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1 Il contrario di Purgare è:

A Inquinare

B Pulire

C Correggere

DepurareD

2 Il sinonimo di Inquietudine è: 

A Indisponenza

B Appagamento

C Irrequietezza

CalmaD

3 Indica, tra le seguenti alternative, quella da scartare:

A agire

B fare

C compiere

appartareD

4 Individua l'abbinamento errato:

A magliette- T-shirt

B pantaloni-calzoni

C cappotto-giubbotto

berretto- scarpaD

5 Il suffisso -aglia esprime l'idea di:

A "luogo destinato a"

B attitudine

C "fornito di"

"insieme di"D

6 Qual è il significato figurato di "menare per il naso"?

A impicciarsi degli affari altrui

B tacitare

C immischiarsi

raggirareD

7 Quale delle seguenti frasi contiene due pronomi?

A chi bussa alla mia porta?

B non trovo la mia agenda, l'hai vista in ufficio?

C non toccate quel cane perche potrebbe mordere, lo slego io!

anche voi siete stati invitati al matrimonio dei miei amici?D

8 Nella frase " Luca ha un buon naso", il nome naso è: 

A derivato

B proprio

C astratto

concreto D
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9  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Il pronome è la ________ 

del discorso che si usa al posto di un nome o di un’altra parte del discorso e ne fa le veci. Per questa sua particolare funzione 

 esso è anche de o _________”.
A Parte-Sostituente

B Funzione-Supplente

C Razione-Sostituzione

Porzione-SostitutoD

10 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "La ragazza vide la gatta, 

_____ accarezzò e ______ parlò con dolcezza; poi prese una scodella e la riempì di latte, ma la gatta non lo volle"

A La - Gli

B Lo - Le

C La - Le

Lo - GliD

11 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "Meglio un peccato di gola 

che _____________ all'ozio"

A Opporsi

B Resistere

C Indugiare

IndulgereD

12 Nella seguente proporzione individua il termine che la completa. Soldato : X = alunno : scuola

A milite

B guerriero

C caserma

allievoD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Bottiglia - sci

A neve 

B sport

C collo

fondoD

14 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile a entrambe le parole proposte? Cottura - ferro

A cucina

B stiro

C cibo

vaporeD
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15 Completare correttamente la seguente frase: "A volte dico delle cose _______ mi pento".

A Del quale

B Che

C Di cui

Di ciòD

16 Completare la frase seguente scegliendo la forma plurale corretta degli aggettivi qualificativi: "Ho conosciuto un ragazzo e 

una ragazza________".

A Simpatici

B Simpatiche

C Simpatico

SimpaticaD

17 Nelle seguenti frasi inserire il plurale dei nomi in maniera corretta: " I _____________ sono squali con la testa appuntita".

A Pescispadi

B Pescispada

C Pescespade

PescispadeD

18 "Se si raggiungerà il numero stabilito di partecipanti, il viaggio si farà". Se la precedente affermazione è vera, l'unica 

conseguenza certa che si può trarre è che:

A Se il viaggio si fa allora è stato raggiunto il numero stabilito di partecipanti

B Se non si raggiunge il numero stabilito di partecipanti, il viaggio non si farà

C Anche se non si raggiungerà il numero stabilito di partecipanti, è probabile che il viaggio si faccia

Se il viaggio non si fa vuol dire che non è stato raggiunto il numero stabilito di partecipantiD

19 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: Niccolò lavora oppure va in palestra.

A Niccolò né lavora, né va in palestra

B Niccolò non lavora ma va in palestra

C Niccolò lavora e va in palestra

Niccolò lavora ma non va in palestraD

20 "Solo se bevo bibite gassate, mi sento gonfio". In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A Se bevo la gassosa non mi sento gonfio

B Mi sento gonfio anche se non bevo bibite gassate

C Se mi sento gonfio, bevo l'acqua

Se mi sento gonfio è perché ho bevuto bibite gassateD

21 Aurelio è più giovane di Marco; Maria è più vecchia di Michele; Se Marco e Michele sono gemelli, è certamente vero che:

A Aurelio è più vecchio di Michele

B Michele è il più giovane

C Michele è più vecchio di Aurelio

Maria è più giovane di AurelioD
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22 Tutti i medici seguono corsi di aggiornamento. Nessuno che fa corsi di aggiornamento è impreparato. Si può dedurre che:

A Alcuni seguono corsi di aggiornamento ma sono impreparati

B Nessun medico è impreparato

C Qualche medico è impreparato

Alcuni medici non seguono corsi di aggiornamentoD

23 Nessun A è B; ogni C è B. Si può dedurre che:

A ogni B è A

B qualche A è C

C ogni C è A

nessun C è AD

24 Il figlio del fratello di mio padre è il cugino della figlia della sorella di mio padre. Cos'è il figlio del fratello di mio padre per 

mia sorella?

A nipote 

B zio

C non c'è alcun rapporto di parentela

cuginoD

25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana

A UEANSC

B EEANSC

C IEANSC

OEANSCD

26 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana

A INOTSUR

B INOZCUR

C INOTZABA

INOTORD

27 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente almeno una volta, la stringa WZYXJI?

A ZWIXJXIJXWZYWYZIJXWI

B YZWJIXIXJZYWZYWJXIIX

C IXJZYWZWIXJYYXIJWZIZ

WZYXJIZWYJXIJZYIWXZWD

28 In quale, tra le seguenti sequenze di numeri, è presente almeno una volta, la stringa 263758?

A 78563226375885732663

B 26735885627337268562

C 37628558627337258256

58623726583737582628D

29 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "GTFRDE"?

A FRGERGFTGRGEFEDTEGRF

B GTGRFEDTFGTDEFRTTREG

C GTDEFRGFDTREGTGDEFRG

GTDEGTFRDEGFDTREGETDD
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30 Individua la successione corrispondente a "SDKJNCDN"

A SDKJNCDN

B SDKCJNDN

C SDJKNCDN

SDKJCNDND

31 Individua il valore corrispondente se: SABBIA = 21, MARE = 27, ONDA = 16, SPIAGGIA = ?

A 54

B 38

C 45

43D

32 Individua il valore corrispondente se: TRENO = 46, NAVE = 32, AEREO = 16, AUTOMOBILE = ?

A 43

B 40

C 44

41D

33 Di rientro dalle ferie, dei 74 dipendenti di un'azienda, 27 sono stati in montagna, 40 sono stati al mare e 6 sono stati sia al 

mare che in montagna. Quanti dipendenti sono rimasti in città?

A 13

B 5

C 1

19D

34 Se la sequenza è # dispari dispari # quale sequenza è corretta? 

A #19##71##35##57##17#

B #35##69##19##11##19#

C #13##53##19#71##56#

#79##75#13##53##19#D

35 Individua la successione di numeri che presenta una simmetria rispetto allo 0

A 852103 (0) 130258

B 852103 (0) 302158

C 852103 (0) 301825

852103 (0) 301258D
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36 Completa la seguente serie: 288, 144, 36, ?

A 8

B 6

C 10

12D

37 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: G, H, L, O, ?, A

A S

B Q

C U

VD

38 Completa la serie: 32, ?, 12, 6, 2

A 22

B 16

C 18

20D

39 Aggiungi 21 al numero 27, sottrai il doppio di 8 e dividi tutto per 4. Quale numero hai ottenuto?

A 6

B 4

C 7

8D

40 Qual è il numero il cui triplo aumentato di 18 è pari a 63?

A 14

B 15

C 21

6D

41 Durante il mese di Aprile, i 15 operai di una fabbrica producono 1800 sgabelli. Se a Maggio, lavorando allo stesso ritmo, gli 

operai fossero 27, quanti sgabelli produrrebbero?

A 3820

B 3280

C 3420

3240D

42 La somma delle età di Franca e Nicola è 121 anni. Se l'età di Franca è pari ai 4/7 di quella di Nicola, quanti anni ha Nicola?

A 77

B 44

C 57

54D

43 Il costo di un infisso in alluminio è di 450 euro, IVA esclusa. Se l'IVA da applicare è del 22%, quanto costa un infisso IVA 

compresa?

A 530 euro

B 560 euro

C 559 euro

549 euroD
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44 La piccola Carlotta ha l'influenza e la sua mamma le controlla la temperatura ogni ora. Le ultime sei misurazioni sono stare: 

37,7°C ; 38,3°C ; 37,5°C ; 38°C ; 38,5°C ; 38,6°C. Calcola qual è la media delle temperature misurate dalla mamma di Carlotta 

nelle ultime sei ore.

A 38°C

B 38,4°C

C 38,1°C

38,3°CD

45 Un treno parte alle ore 12:00 dalla stazione di Napoli e arriva alle ore 15:30 alla stazione di Bologna. Sapendo che le due città 

distano 595 km, a che velocità media ha viaggiato il treno?

A 190 km/h

B 180 km/h

C 160 km/h

170 km/hD

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti anagrammi si possono formare con la parola CLAVA?

A 60

B 16

C 12

36D

47 Quale dei seguenti numeri è divisibile solo per se stesso e per 1?

A 9783

B 1235

C 4289

6758D

48 Qual è la probabilità di estrarre un numero pari nel gioco della tombola?

A 1/3

B 1/2

C 1/9

1/6D

49 In un'urna che contiene 34 palline, 16 sono viola. Estraendone una, qual è la probabilità che essa non sia viola?

A 8/17

B 1/6

C 9/17

1/3D

50 Dividi il numero 1380 in parti direttamente proporzionali ai numeri 3, 4 e 5.

A 345, 455, 580

B 345, 460, 575

C 340, 465, 575

342, 463, 575D
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51 In base al Titolo V della Costituzione Italiana, lo Statuto regionale:

A E' approvato e modificato dal Consiglio regionale, previo scrutinio di legittimità costituzionale.

B E' approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due 
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

C E' deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

E' deliberato dalla Giunta regionale a maggioranza semplice, ed approvato dal Consiglio regionale con legge.D

52  Il Referendum abroga vo:
A Non è ammesso in materia elettorale.

B Può avere ad oggetto una legge o un atto avente forza di legge.

C E' ammesso per leggi tributarie e di bilancio, di amnistia, di indulto e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Può avere ad oggetto una legge, ma mai un atto avente forza di legge.D

53 Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione, il diritto di associazione è riconosciuto:

A Ai soli cittadini maggiorenni, con obbligo di autorizzazione prefettizia.

B Ai cittadini, di regola senza autorizzazione.

C Ai cittadini, con obbligo di autorizzazione da parte delle Autorità preposte.

Ai soli cittadini maggiorenni, con obbligo di autorizzazione sindacale.D

54 L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo:

A Per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea.

B Previa convocazione del Parlamento in seduta comune, la cui composizione è integrata da tre delegati per ogni Regione (ad eccezione 
della Valle d'Aosta che ne ha uno solo), nominati dalla Giunta regionale. 

C Previa convocazione del Parlamento in seduta comune, la cui composizione è integrata da tre delegati per ogni Regione (ad eccezione 
della Valle d'Aosta che ne ha uno solo), eletti dal Consiglio regionale.

Per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell’Assemblea.D

55 Il diritto di accesso, regolato dalla L.241/1990, si può esercitare fino a quando la Pubblica Amministrazione:

A Lo definisce nell’ambito del Regolamento adottato nella più ampia autonomia discrezionale.

B Ha il documento in suo possesso e comunque non oltre 10 anni da quando esso è stato formato.

C Ha l’obbligo di detenere i documenti ai quali si richiede di accedere.

Ha l’obbligo di detenere i documen  a cui si richiede di accedere e comunque non oltre 7 anni dalla formazione del documento.  
 

D

56 Nell'ambito della disciplina recata nella L. 241/1990, se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che 

si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si 

pronuncia entro:

A Dieci giorni.

B Venti giorni.

C Il termine fissato dal Regolamento sull'accesso agli atti adottato dall'Ente.

Trenta giorni.D
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57 La qualità delle informazioni riportate sui siti web delle P.A. è garantita assicurandone:

A Integrità, aggiornamento, completezza, semplicità di consultazione, tempestività, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, 
nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione.

B Integrità e parità di trattamento tra tutti i cittadini, anche nelle ipotesi in cui i dati pubblicati non siano conformi a quelli originali 
detenuti dall’Amministrazione.

C Integrità e parità di trattamento tra tutti i cittadini.

L’accesso agli atti al fine di conoscere la situazione economica dell’Ente, salvo l’obbligo di richiedere i documenti originali atteso che 
l’Amministrazione Trasparente assolve ad una funzione di mera pubblicità notizia.

D

58 Ai sensi del D.Lgs. 33/2013, tutte le informazioni ambientali devono essere pubblicate in una apposita sezione del sito web 

istituzionale. Quale?

A Disposizioni generali.

B Informazioni ambientali.

C Informazioni generali.

Salute pubblica.D

59 In materia di efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo,  la L. 15/2005 ha previsto, tra gli altri istituti, quello 

della:

A Conferma.

B Sanatoria.

C Convalida.

Revoca.D

60  La Legge sul procedimento amministrativo ha introdotto, rispetto al passato, la possibilità di partecipazione a tutte le fasi 

del procedimento a diversi soggetti. Tra questi si annoverano:

A I portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

B Tutti i cittadini, singolarmente, anche di altra Città.

C Solamente ai soggetti ritenuti indispensabili dall’Amministrazione Pubblica.

Tutti i cittadini, attraverso la consultazione aperta al pubblico e resa nota sul sito dell’Amministrazione Trasparente.D

61 La disciplina del silenzio assenso prevista dall'art. 20 della L. 241/1990 non si applica, tra le altre cose:

A A tutti i  procedimenti di accesso civico generalizzato.

B A tutti i procedimenti di accesso civico.

C Agli atti e procedimenti riguardanti la cittadinanza e l'immigrazione.

A tutti i procedimenti definiti a vario titolo dalle Linee Guida ANAC – Garante privacy.D

62 Nel caso in cui un dipendente dell’Ente abbia segnalato condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 

proprio rapporto di lavoro ed abbia subito misure ritorsive, queste vanno comunicate:

A Esclusivamente all'autorità giudiziaria.

B In ogni  caso  all'ANAC  dall'interessato  o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale 
le  stesse sono state poste in essere, che informa il Dipartimento di Funzione Pubblica.

C Al Prefetto ed all’ANAC, che successivamente informa il Dipartimento di Funzione Pubblica.

All’organo di indirizzo politico.D
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63 Il D.Lgs. 150/2009, noto come Riforma Brunetta, nasce con la funzione di premiare il merito, aumentando la 

responsabilizzazione del personale e promuovendo le pari opportunità. La legge, al pari del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 

33/2013, si ispira al principio:

A Di proporzionalità.

B Di rotazione degli incarichi gestionali, al fine di garantire parità di trattamento.

C Di sussidiarietà tra gli Enti.

Di trasparenza dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni anche a garanzia della legalità.D

64 L'impiegato civile dello Stato può incorrere in decadenza dall'impiego. Le ipotesi sono disciplinate dall'art. 127 del T.U. 

3/1957. Quale tra le seguenti ipotesi comporta la suddetta decadenza?

A Assenza per malattia per un periodo inferiore ai 10 mesi.

B La perdita della cittadinanza italiana.

C Il possesso di una doppia cittadinanza.

Il matrimonio con una persona non in possesso della cittadinanza italiana.D

65 Nell’ambito della disciplina prevista per le scuole è ammessa la possibilità da parte della legge di coadiuvare il Dirigente 

scolastico con un responsabile amministrativo. Quest’ultimo quali funzione assolve?

A Ha la legale rappresentanza della Scuola.

B Organizza e coordina le relazioni sindacali.

C Assicura la gestione unitaria della istituzione.

Sovrintende ai servizi amministrativi della istituzione scolastica, coordinando inoltre il personale.D

66  Le cause di ineleggibilità alla carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale, Consigliere metropolitano, 

provinciale e circoscrizionale previste all’interno del TUEL sono tipizzate. Tra queste rientrano tra le altre:

A Quella dei Sindaci, Presidenti di Provincia, Consiglieri metropolitani, Consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, 
rispettivamente, in altro Comune, Città metropolitana, Provincia o Circoscrizione.

B Quella esclusiva del Ministro del culto buddista.

C Quella di inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Quella dell’amministratore o del dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a 
vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione rispettivamente da parte del Comune o della Provincia o che dagli stessi riceva, in 
via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle 
entrate dell'Ente.

D

67  In ossequio a quale principio indicato nella Costituzione è stabilito che le funzioni amministrative spettino ai Comuni?

A Principio di autonomia ed indipendenza, che legittima i Comuni a svolgere in materia distaccata dagli altri enti tutte le altre funzioni 
amministrative.

B Principio di economicità, al fine di consentire all’Ente più vicino al cittadino di garantire l’attuazione più immediata e efficace delle 
funzioni amministrative.

C Principio di sussidiarietà, indicato nell’alveo dell’art. 118, salvo che per assicurarne l’esercizio unitario devono essere conferite a 
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

Principio di non discriminazione, indicato nell’alveo dell’art. 3, che consente ai Comuni di dare attuazione alle politiche comunitarie.D
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68 Lo Statuto della Regione Campania prevede il gradimento espresso dal Consiglio Regionale sulle nomine di competenza del 

Presidente della Giunta. Entro quanto tempo deve essere espresso?

A Il Presidente del Consiglio, a nome del Consiglio regionale, esprime il parere nella prima seduta di Consiglio Regionale successiva alla 
nomina effettuata dal Presidente della Giunta.

B Il Consiglio Regionale esprime il parere nella prima seduta di Consiglio Regionale successiva alla nomina effettuata dal Presidente della 
Giunta con delibera.

C Il Consiglio regionale esprime il gradimento entro trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende espresso in modo negativo.

Il Consiglio regionale esprime il gradimento entro trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende espresso in modo positivo.D

69 Lo Statuto della Regione Campania statuisce che con regolamento consiliare vengono definiti i modi, i tempi e i criteri per la 

presentazione delle mozioni, interrogazioni, interpellanze che possono essere presentate dai Consiglieri. Chi è tenuto a dare 

risposta nei termini assegnati?

A La Giunta regionale.

B Il consigliere delegato dal Presidente.

C L’Assessore.

La Presidenza del Consiglio.D

70 Con provvedimento n. 5/2018 è stato approvato il Regolamento di contabilità della Regione Campania, adottato in 

esecuzione della Legge Regionale n. 37/2017. La fonte secondaria contiene tra le altre cose una disciplina specifica in materia 

di sistema contabile economico patrimoniale, al fine di fornire le informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali per 

favorire le decisioni dei Dirigenti. Quali, tra i seguenti documenti non concorrono alla formazione del bilancio di 

rendicontazione della Regione?

A La nota integrativa.

B Il Piano triennale delle Performance.

C Lo stato patrimoniale.

Il conto economico.D

71 In attuazione della Legge Regionale n. 3/2002 di riforma del trasporto pubblico locale campano, è stato approvato il 

Regolamento n. 7/2016 della Regione Campania, che disciplina i criteri e le modalità di rilascio e revoca delle autorizzazioni 

per l’esercizio dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea. Il servizio di trasporto marittimo da chi può essere 

esercitato?

A Da imprese di trasporto ferrato che abbiano già ottenuto una licenza dalla Giunta regionale.

B Le persone giuridiche che possono esercitate il trasporto sono definite unicamente con legge dello Stato ed a quella rimanda la Legge 
Regionale, essendo il trasporto marittimo di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

C Da imprese di trasporto su gomma anche quando non abbiano già ottenuto una licenza dalla Giunta Regionale.

Da imprese di navigazione autorizzate ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 3/2002 che abbiano presentato istanza e siano dotati di requisiti 
di moralità e professionalità.

D

72 Il Regolamento Regionale n. 1/2016 ha istituito in Campania l’Albo regionale delle cooperative sociali. Da chi è presentata la 

richiesta di iscrizione all’Albo?

A Dal Consiglio di Amministrazione.

B Dal legale rappresentante della cooperativa sociale

C Dal Segretario della cooperativa.

Dal socio di maggioranza.D

73 Il Regolamento n. 3/2017 della Regione Campania, modificato con R.R. n. 8/2018, disciplina la tutela e la gestione del 

patrimonio forestale, definendo i principi e le procedure per la cura e gestione del patrimonio forestale. L’art. 94 disciplina 

l’abbattimento degli "alberi modello". Una volta effettuato l’abbattimento quale verifica non deve essere effettuata?

A La verifica del peso specifico.

B La verifica del volume.

C La verifica dell’altezza.

La verifica del profumo.D
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74 Gli obiettivi principali della "Strategia Nazionale per le Aree Interne" sono:

A Promuovere l'implementazione di filiere di energia rinnovabile

B Promuovere l'immigrazione di stranieri per contrastare il calo demografico

C Contrastare il calo demografico e promuovere lo sviluppo

Promuovere l'implementazione di grandi imprese sull territorioD

75 I comparti merceologici a più elevata specializzazione all’export negli ultimi anni sono stati:

A La telefonia cellulare

B I carburanti

C Gli apparati informatici

I prodotti alimentariD

76 L’incremento pressoché continuo della popolazione della regione Campania è sostanzialmente attribuibile a:

A Tassi di natalità molto alti

B Incremento dei flussi e delle regolarizzazioni degli immigrati

C Tassi di mortalità molto bassi

Diminuzione del saldo migratorio internoD

77 Cosa soni i cosiddetti "Incubatori d'impresa"?

A Istituti di ricerca universitari per la  creazione di concrete opportunità di business e innovazione per le aziende

B Spazi pensati per accogliere le iniziative imprenditoriali locali  di piccole e medie dimensioni in fase di start-up,

C Processi economico-finanziari per la rigenerazione di imprese in fase di spin-off

Centri di alta formazione tecnologica  che prevedeno la realizzazione di percorsi di perfezionamento per le imprese ICTD

78 Dove si trova l'antico "Borgo Orefici"?

A Capri

B Sorrento

C Torre del Greco

NapoliD

79 Quali sono gli obiettivi che il "Piano Sociale della Regione Campania 2019-2021", tenendo conto della necessità di garantire 

su tutto il territorio regionale i 3 livelli essenziali,  intende perseguire?

A L’accesso - La presa in carico - La rete

B La trasparenza - L'azione - Il controllo

C L'assistenza - L'emergenza - La cura

L'urgenza - Il coordinamento - La verificaD

80 Partendo da P.za Garibaldi, l'ultima fermata della linea 1 della metropolitana di Napoli è:

A Giugliano

B Colli Aminei

C Chiaiano

PiscinolaD
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1 Il sinonimo di  Palpitare è: 
A Toccare

B Contenersi

C Pulsare

DominareD

2 Il sinonimo di Auspicare è: 
A Autorizzare

B Augurare

C Scongiurare

Deprecare D

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare: 
A battagliero

B marziale

C imbelle

guerrescoD

4 Indica, tra le seguenti alternative, quella da scartare:
A minuzioso

B minuscolo

C piccolo

minutoD

5 La parola "mancorrente" è:
A nome composto

B nome alterato

C nome primitivo

nome derivatoD

6 Qual è il significato figurato di " sciogliere la bocca al sacco"?
A risolvere equivoci 

B sbrogliare situazioni incresciose

C mantenere segreti e confidenze

rivelare segreti e confidenzeD

7 L'aggettivo saluberrimo è: 
A superlativo assoluto 

B superlativo relativo

C comparativo di maggioranza 

comparativo di uguaglianzaD

8 In quali delle seguenti frasi la particella "vi" è un avverbio di luogo
A le vacanze vi hanno giovato

B nella vostra situazione non vi è possibilità di fuga

C se vado al parco vi avviso

non vi vedo da quando vi siete trasferitiD
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9 Individua l'abbinamento errato:
A La vita sotto scorta - Roberto Saviano

B Oceano mare - Alessandro Borghese

C Due di due - Andrea De Carlo

Il Commissario Montalbano - Andrea CamilleriD

10 Individua l'abbinamento errato:
A Stati Uniti - God save the Queen

B Italia - Inno di Mameli

C Francia - La Marsigliese

Giappone - Il Regno dell'ImperatoreD

11 Individua l'abbinamento errato:
A Falegname - Sega

B Imbianchino - Tornio

C Parrucchiere - Forbici

D Vigile del Fuoco - Estintore

12 Nella seguente proporzione individua il termine che la completa. fermaglio : X = occhiali : occhi
A capelli

B unghie

C denti

maniD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Tortellini - Giuggiole
A Ragù

B Bolognese

C Brodo

CaramelleD

14 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Via - condanna
A pena

B strada

C croce

giudizioD
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15 Era stato staccato un pannello della cattedra per guardare le gambe della supplente. Eravamo una classe maschile, seconda 
liceo classico, sedicenni e diciassettenni del sud, seduti d'inverno nei banchi con i cappotti addosso. La supplente ra brava, 
anche bella e questo era un avvenimento. Aveva suscitato l'intero repertorio dell'ammirazione possibile in giovani acerbi: 
dal rossore al gesto sconcio. Portava gonne quasi corte per l'anno scolastico 1966-1967. Si era accorta della manomissione 
solo dopo essersi seduta accavallando le gambe: aveva guardato la classe, la mira di molti occhi, era arrossita e poi fuggita 
via sbattendo la porta. Successe il putiferio. In quel severo istituto nessuno si era mai preso una simile licenza. Salì il preside, 
figura funesta che si mostrava solo in casi gravissimi.                        Nella frase NESSUNO SI ERA MAI PRESO UNA SIMILE 
LICENZA, la parola LICENZA corrisponde e può essere sostituita da:        

A vacanza

B Autorizzazione

C Diploma

LibertàD

16 Completare la frase seguente scegliendo la forma plurale corretta degli aggettivi qualificativi: "Nelle piccole città italiane è 
spesso possibile ammirare monumenti e chiese ________".

A Antichissimi

B Antichissime

C Antichissimo

AntichissimaD

17 Nelle seguenti frasi inserire l'aggettivo possessivo adeguato: "Durante le ore di studio è bene che ognuno resti sempre 
concentrato alla _______ scrivania". 

A Propria 

B Sua 

C Altrui

LoroD

18 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno un partecipante supera la selezione".
A Nessun partecipante supera la selezione

B Qualche partecipante supera la selezione

C Qualche partecipante non supera la selezione

Almeno un partecipante non supera la selezioneD

19 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Qualche ragazzo con la carnagione chiara non si scotta al 
sole".

A Qualche ragazzo con la carnagione chiara si scotta al sole

B Almeno un ragazzo con la carnagione chiara si scotta al sole

C Tutti i ragazzi con la carnagione chiara si scottano al sole

Nessun ragazzo con la carnagione chiara si scotta al soleD

20 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: Il neonato dorme oppure mangia.
A Il neonato dorme e mangia

B Il neonato non dorme ma mangia

C Il neonato né dorme, né mangia

Il neonato dorme ma non mangiaD

21 C è più alto di A. B è più basso di A e più alto di D. Se le precedenti informazioni sono corrette, è necessariamente vero che:
A D è più alto di A

B A è il più alto di tutti

C D è il meno alto di tutti

B è più alto di C D
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22 Tutti i bipedi sono esseri viventi. Tutti i bipedi sono animali. Si può dedurre che:
A Alcuni esseri viventi sono animali

B Alcuni bipedi non sono animali

C Tutti gli esseri viventi sono animali

Tutti gli animali sono bipediD

23 Daniele ha il doppio dell'età di suo fratello Luca. Fra cinque anni Luca avrà la stessa età che Daniele ha ora. Quanti anni 
hanno ora i due fratelli?

A Daniele ha 20 anni e Luca 10

B Daniele ha 15 anni e Luca 5

C Daniele ha 10 anni e Luca ne ha 5

Daniele ha 5 anni e Luca è appena natoD

24 Nessun giocatore di pallavolo è un biologo marino. Alcuni giocatori di pallavolo sono appassionati di scacchi. Si può dedurre 
che:

A Alcuni appassionati di scacchi non sono biologi marini

B Ci sono biologi marini che sono sia appassionati di scacchi che giocatori di pallavolo

C Tutti gli appassionati di scacchi sono biologi marini

Alcuni biologi marini sono giocatori di pallavoloD

25 Completare la seguente serie: ACCORB, EREIHCCIB, AILGITTOB
A OLOVAT

B AFFARAC

C OTTAIP

AIDESD

26 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A OGRASU

B EGRASU

C IGRASU

AGRASUD

27 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "JHGFDS"?
A HJKFGJJDSFHGJKSLKSJF

B JHFDFSJHGFDSFGJDKSJD

C JHGDGDSJGFDJKFGHDJKG

GFDSFJKHGJFDGHJFLDJHD

28 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente, almeno una volta, la seguente stringa alfabetica 
"DAHTRCH"? 

A ASJLDNASDJIAJDAHTRCHUODSJDHEJLLJW

B OLADJBIEDFWLEFULIJFIELDBWLEUABDJKD

C ODILEDTHIFABNSKCHDKSNDKNDKSNKNLD

IADSJNIDIEWUIHADVEOFUWUJDNLAQJEBJD

29 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente, almeno una volta, la seguente stringa alfabetica 
"KHALXMA"? 

A JAKSHDJSKAHDHLAKHALXMAAKLKMALL 

B LASJDSANDBSAJDLADABDJBGSKANBBAL 

C NASBDKASGDVDABAGSJDKSKANLJBAKKL 

KJASBDBVDSAJHSNDKKNSNLMFUJINABKD
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30 Individua la successione corrispondente a "DBGRSBGS"
A DBGRBSGS

B DBRGSBGS

C DGBRSBGS

DBGRSBGSD

31 Se Cisterna = 5, Serbatoio = 4, Pozzo = 3, ALLORA Petrolio = ?
A 6

B 5

C 4

3D

32 Se medico = 3, ospedale = 4, infermiere = 5 ALLORA Reparto = ?
A 4

B 3

C 2

5D

33 Durante una cena di lavoro, 17 persone ordinano un primo piatto, 13 persone ordinano un secondo, 4 persone ordinano sia 
il primo che il secondo, 9 persone ordinano soltanto un contorno. Quanti sono i commensali?

A 35

B 31

C 43

39D

34 Se la sequenza è # numero lettera * quale sequenza è corretta?
A #5k*#4c*#ei*#o8*

B #5d*#8w*#2j*#9t*

C #4k*#1n*#g5*#k2*

#7p*#l2*#j1*#op*D

35 Se la sequenza è # pari dispari # qual è la sequenza corretta? 
A #25##87##56##25##69#

B #85##49##25##81##43#

C #25##41#43##85#23#

#21##14##25##45##45#D
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36 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: B, 4, F, 8, ?, 12

A N

B M

C L

ID

37 Completa la serie: 5, 20, 10, ?, 20

A 5

B 80

C 40

30D

38 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: D, B, ?, U

A O

B Z

C T

AD

39  Il numero -11 è tanto inferiore a 32 quanto superiore a:

A 32

B 54

C -32

-54D

40 Gennaro e Anna decidono di portare i loro tre bambini al cinema. Sapendo che un biglietto per adulti costa 7,50 euro e che 

un biglietto per bambini costa 2,50 euro in meno,  quanto spenderanno complessivamente per i biglietti?

A 30 euro

B 25 euro

C 22,50 euro

27,50 euroD

41 Il costo di un lampadario è di 300 euro, IVA esclusa. Se l'IVA da applicare è del 22%, quanto costa il lampadario IVA 

compresa?

A 350 euro

B 352 euro

C 366 euro

322 euroD

42 Una camicia costava 75 euro ed è stata pagata 60 euro. Che percentuale di sconto è stata applicata?

A 25%

B 20%

C 30%

15%D

43 Ad un evento hanno partecipato 432 persone, cioè il 20% in più rispetto allo scorso anno. Quante persone hanno 

partecipato all'evento dello scorso anno?

A 420

B 400

C 380

360D
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44 A sette ragazzi è stato chiesto il numero di libri letti in un anno. Si è ottenuto il seguente insieme di dati: 9, 4, 5, 7, 3, 5, 2. 
Calcola la media dei libri letti in un anno dai ragazzi.

A 7

B 5

C 4

6D

45 Alessandro procede alla velocità di 12 km/h. Quanto tempo impiega a percorrere 5 chilometri?
A 30 minuti

B 35 minuti

C 25 minuti

20 minutiD

46 Quanti numeri si possono formare con le cifre del numero 835512?
A 720

B 140

C 360

120D

47 Un'associazione deve suddividere in pacchi del tutto uguali tra loro, dei giocattoli da devolvere in beneficienza. Ha a 
disposizione 96 peluches, 140 trenini e 92 palloni. Qual è il numero massimo di pacchi che si possono preparare?

A 4

B 35

C 24

14D

48 Dividi il numero 3300 in parti direttamente proporzionali ai numeri 15, 10, 5.
A 1500, 1000, 800

B 1450, 750, 1100

C 1650, 1100, 550 

1900, 800, 600D

49 Qual è la probabilità di pescare un numero maggiore di 80 (80 escluso) nel gioco della tombola?
A 1/18

B 1/10

C 1/6

1/9D

50 Dividi il numero 124 in parti inversamente proporzionali ai numeri 1/7, 1/13, 1/11.
A 82, 25, 17

B 24, 60, 40

C 29, 52, 43

28, 52, 44D
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51 I componenti della Corte Costituzionale rimangono in carica per:

A 6 anni.

B 5 anni.

C 10 anni.

9 anni.D

52 Quale organo, in base alla costituzione italiana, ha il potere di istituire un nuovo Comune?

A La Provincia.

B La Conferenza permanente Stato-Regioni.

C Il Ministro dell'Interno.

La Regione.D

53 Ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, la Regione:

A Può, in alcuni casi eccezionali, limitare l'esercizio del diritto al lavoro in alcune parti del territorio nazionale.

B Non può limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

C Può limitare l'esercizio del diritto al lavoro solo nell'ambito del proprio territorio regionale

Può limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.D

54 L’organo titolare della potestà regolamentare regionale è:

A Sia la Giunta che il Consiglio regionale. Alla prima spetta la deliberazione, al secondo spetta l’approvazione.

B La sola Giunta regionale.

C Il Consiglio regionale o la Giunta regionale, in base a quanto stabilito da ciascuno Statuto.

Il solo Consiglio regionale.D

55 L'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 è rifiutato tra le altre cose in tutte le ipotesi in cui possa derivare un pregiudizio 

concreto:

A Nelle ipotesi indicate con Circolare del Prefetto, adottata annualmente.

B Alla libertà ed alla segretezza della corrispondenza.

C Alla libertà dei Dirigenti di poter adottare atti gestionali.

Alla sopravvivenza dell'Anac.D

56 L'esercizio del diritto di accesso agli atti disciplinato dalla L. 241/1990 , a differenza dell'accesso civico regolato dal Dlgs 

33/2013 è:

A Non ha limiti di nessuna sorta, salvo l'esistenza di un interesse concreto ed attuale.

B Subordinato, tralaltro,  ai diritti di visura.

C Subordinato solamente ai diritti di successione.

Subordinato all'autorizzazione del Prefetto.D

57 I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche con l'istanza di accesso civico, sono pubblicati:

A Con le modalità definite dall’ANAC.

B In formato aperto ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale e sono riutilizzabili.

C Con le modalità di scelta indicate nel Regolamento approvato dall’Ente.

Con le modalità definite dal Prefetto.D

58 Gli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari sono assolti dalla Pubblica Amministrazione con la 

pubblicazione, tra i vari dati:

A Dei dati discrezionalmente indicati dall'Amministrazione, in ossequio al Regolamento adottato dall'Ente.

B Di tutti i dati ritenuti necessari, anche di quelli personali e riservati.

C Del nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario, dell'importo del vantaggio economico 
corrisposto al beneficiario, dell'ufficio e del funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo nonché le 
modalità seguite per l'individuazione del beneficiario.

Del nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto, ma non delle modalità seguite per la scelta del 
beneficiario, essendo rimesse alla potestà discrezionale dell'Ente.

D
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59 Quando si parla, tra le altre cose, di nullità del provvedimento all’interno della L. 241/1990?
A Quando il provvedimento è stato adottato in violazione di legge.

B Quando il provvedimento è viziato da eccesso di potere.

C Quando il provvedimento è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 

Quando il provvedimento è affetto da incompetenza.D

60 I procedimenti amministrativi regolati dalla L. 241/1990 possono essere di due tipi:
A Ad istanza di parte e d'ufficio.

B Ad istanza di parte e del controinteressato.

C Ad istanza di singola parte ed ad istanza di più parti.

D'ufficio ed ad istanza del controinteressato.D

61  La L. 241/1990 ed il D.Lgs. 33/2013 presentano alcuni comuni denominatori. Tra questi, per esempio, esse si ispirano agli 
stessi principi di:

A Non discriminazione limitatamente alle persone affette da gravi patologie.

B Rotazione e parità di trattamento tra i Responsabili del procedimento.

C Segretezza degli atti amministrativi, espressione del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, cui si informa la mancata 
pubblicazione di alcuni provvedimenti, ma non dei dati e delle informazioni.

Pubblicità, trasparenza e principi dell'ordinamento comunitario.D

62 Le P.A. provvedono altresì al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle 
anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione. Il 
monitoraggio è eseguito:

A Ogni sei mesi, in seno alla consuntivazione della performance.

B Ogni 12 mesi, in fase di approvazione del Piano anticorruzione.

C Ogni 12 mesi, in fase di approvazione della Relazione annuale dell’RPCT.

Periodicamente.D

63 L'istituto della partecipazione sindacale è previsto nell'alveo della normativa recata nel D.Lgs. 165/2001. Per quali 
dipendenti, tra quelli di seguito indicati, l'istituto è disciplinato nell'ambito di apposito Regolamento.

A Per i dipendenti della carriera prefettizia.

B Per i dipendenti delle cooperative.

C Per i  dipendenti dei consorzi.

Per i  dipendenti privati.D

64 Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale rientrano, tra gli altri, alcuni 
soggetti istituzionali tra i quali troviamo:

A I Dirigenti dell'Amministrazione.

B I componenti del Collegio dei Revisori.

C La Corte dei Conti

I componenti del Comitato unico di Garanzia.D

65 Con il D.Lgs. 165/2001 sono state definite le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche 
Amministrazioni. Rientrano nel concetto di Amministrazioni Pubbliche tra le altre:

A Le industrie, con fatturato superiore a 5 milioni di euro.

B Le società di professionisti.

C Le aziende private che operano sul territorio nazionale.

Le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.D
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66 Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Questo ha definito, tra 
le altre cose, il sistema elettorale. Quale sistema si applica per l’elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione inferiore a 
15.000 abitanti?

A Quello proporzionale a suffragio universale e indiretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.

B Quello definito al momento dell’adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

C Quello con sistema maggioritario 

Quello a suffragio universale e diretto, contestualmente alla nomina dei componenti della Giunta.D

67 Nell’ambito della distinzione dei poteri spettanti alle Regioni e allo Stato, la Costituzione ha distinto tra legislazione esclusiva 
dello Stato e legislazione concorrente Stato-Regioni. In particolare, rientrano nella competenza esclusiva dello stato tra le 
altre:

A La tutela della salute.

B L’ordinamento della comunicazione.

C La previdenza complementare e integrativa.

Le norme generali sull'istruzione.D
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68 Secondo il Regolamento di disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture nel territorio della Regione Campania n. 
7/2010, come modificato dal Reg. n. 9/2018, quale delle seguenti attività, ai sensi dell’art. 28, non determina la erogazione 
dell’incentivo?

A La nomina della Commissione di gara.

B La direzione dei lavori.

C La valutazione preventiva dei progetti.

L'esecuzione dei contratti pubblici.D

69 Il regolamento di contabilità della Regione Campania prevede che all'interno del "Registro unico delle fatture" vengano 
annotati una serie di dati tra i quali non rientra:

A Il numero della fattura o del documento contabile equivalente.

B Il numero di protocollo di entrata.

C Il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.

La scadenza della fattura.D

70 I Consiglieri regionali, una volta eletti, entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni ?
A Si, al termine delle operazioni di spoglio elettorale.

B No, dopo un periodo di prova di 3 settimane.

C No, 3 giorni dopo la decadenza dei componenti del precedente Consiglio.

No, solo all’esito della ultimazione delle operazioni di proclamazione. Sino a quel momento sono prorogati i poteri del precedente 
Consiglio.

D

71 Il Regolamento n. 3/2017 della Regione Campania, modificato con R.R. n. 8/2018, reca la disciplina della tutela e della 
gestione del patrimonio forestale, definendo i principi e le procedure per la cura e gestione del patrimonio forestale. Quale 
tra le seguenti azioni non rientrano nella disciplina richiamata?

A La cura e manutenzione delle foreste urbane.

B La gestione degli abbattimenti degli alberi.

C La cura colturale delle fasce verdi di pertinenza stradale.

La gestione e manutenzione dei boschi di neo formazione.D

72 Il Regolamento n. 7/2010, come modificato dal Reg. n. 9/2018, disciplina gli affidamenti di lavori, servizi e forniture nel 
territorio della Regione Campania. Come viene costituito il "Fondo incentivante"?

A Viene iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva compresa, inclusi gli oneri 
non soggetti a ribasso

B Viene iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli 
oneri non soggetti a ribasso

C Viene iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva compresa, esclusi gli oneri 
non soggetti a ribasso

Viene iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva e oneri non soggetti a 
ribasso esclusi. 

D

73 Con Regolamento Regionale n. 3/2013 è stato adottato in Campania il "Regolamento per la tutela del lavoro autonomo in 
favore dei giovani professionisti". Tra le agevolazioni previste rientrano gli investimenti che riguardano tra le altre cose:

A Solo l'acquisto di mezzi di trasporto a motore.

B L'acquisto di beni strumentali nuovi materiali.

C L'acquisto di beni immobili.

L'acquisto di i mezzi di trasporto a motore e beni immobili.D

74 La zona del Sannio è storicamente rinomata per la produzione:
A Della marmellata di mirtilli

B Del limoncello

C Del torrone

della passata di pomodoroD
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75 Situato al piano terra del Palazzo di Città, il Cinema-Teatro Augusteo è un’ampia e monumentale sala restaurata e riaperta al 
pubblico dopo anni di inattività  e si trova nella città di:

A Benevento

B Salerno

C Caserta

Napoli D

76 L'Oasi di Persano è un'area protetta istituita nel 1980 per tutelare il lago artificiale omonimo nato intorno al 1930, in seguito 
allo sbarramento del fiume:

A Volturno 

B Sele

C Tammaro 

Ofanto D

77 A ottobre Napoli sarà capitale mondiale della bioeconomia circolare con la nona edizione 2019:
A Del Salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per le industrie biologiche (SIMAC) 

B    Salone internazionale per la bio-architetura (TANNING-TECH)
C Dell'Biology and biotechnology International Expo (BBTECH) 

D Dell’International forum on industrial biotechnology (IFIB)

78 Il seguente comparto economico non rientra nel settore terziario:
A Servizi

B Manifatturiero

C Turistico

Commercio al dettaglioD

79 Il tempo medio di percorrenza del Frecciarossa da Napoli Centrale a Milano Centrale è di circa:
A 8 ore

B 3 ore

C 5 ore

10 oreD

80 Come si chiama l'azienda che gestisce il trasporto pubblico (autobus) dell'isola di Capri?
A ATC Srl

B  ARC Spa

C  ATOM Scarl

 ARTAC Soc CoopD
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1 Il contrario di Alterco è:

A Diverbio

B Scontro

C Riconciliazione

BaruffaD

2 Il contrario di Prolisso è:

A Ridondante

B Conciso

C Lungo

NoiosoD

3 Indica, tra le seguenti alternative, quella da scartare:

A immaginazione

B inventiva

C fantasia

affettazioneD

4 Che cosa rende verdi le foglie?

A clorofilla

B fotosintesi

C acqua

ossigenoD

5 La parola "ferrovie" è composta da :

A nome + aggettivo

B nome + nome

C aggettivo + nome

aggettivo + aggettivoD

6 Qual è il significato dell'espressione "uccel di bosco"?

A colorato

B comune 

C libero

raroD

7 Quali delle seguenti frasi utilizza correttamente la virgola?

A vorrei uscire, è piove

B si, verrà anche Marco, e Giulia

C noi, andremo in ferie domani

D alla festa ci saremo io, Rocco  e Giulia

8 La parola "tifone" è :

A falso alterato

B accrescitivo

C peggiorativo

diminutivoD

Sessione 3 Pagina 2 Test 2 Versione A



9  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Carlo si è so oposto ad 
 una visita specialis ca in cui il medico ____ ha diagnos cato un ___________ del fegato”.

A Lì-Rigonfiamento

B Li-Rimpicciolimento

C Gli-Ingrossamento

Le-InvecchiamentoD

10 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "Non so perché Francesco 
_____ ancora a macchina nonostante ________ i computer!"

A Scrive - Sono stati inventati

B Scriva - Siano stati inventati

C Scrive - Sia stato inventato

Scrive - Siano stati inventatiD

11 Individua l'abbinamento errato:
A Orecchini - Orecchie 

B Collana - collo

C Scarpe - Piedi

D Anello - Gamba

12 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile a entrambe le parole proposte? Sangue - logica
A analisi

B rosso

C mente

debolezzaD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile a entrambe le parole proposte? Cane - bicicletta
A coda

B catena

C guardia

frenoD

14 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Piastrella -folla
A calcare

B fuga

C pulizia

calcaD
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15 Completa la frase seguente con l'articolo determinativo o indeterminativo corretto. "___ cane ha attraversato la strada 
improvvisamente e ____ automobilista, per scansarlo, è finito dritto contro _____ cassonetto".

A Quel - L' - Il

B Il - Quel - Il 

C Un - Quell' - Un

Un - l' - UnD

16 "Ascoltavano il capriolo, il temporale lontano, il respiro dei compagni che dormivano; improvvise caddero delle gocce che 
c'era ancora il sole e un tuono secco svegliò i due che dormivano: "Ve lo dicevo che il lattacapre non canta di giorno!...qui ci 
conviene cercare un albero fitto che tenga fuori l'acqua. Si guardarono attorno e decisero per un abete non grosso ma con i 
rami fitti e sottili che non attirava le saette - i filmini, sempre, colpiscono gli abeti bianchi o i larici. Se l'acqua non fosse 
venuta d'impeto, lì sotto potevano stare all'asciutto per almeno un'ora. Raccolsero i ferri e s'acquattarono. L'acqua 
scrosciava tra i rami e lampi e tuoni rompevano il cielo; moscerini quasi invisibili entravano nella pelle sudata e salata dei 
quattro come pungiglioni di vespe, ma più acuti ancora".  Nella frase CADDERO DELLE 
GOCCE CHE C'ERA ANCORA IL SOLE, la congiunzione CHE corrisponde e può essere sostituita da:

A Se 

B Perché

C Dove

MentreD

17 "La sera s'andava infittendo sul viale e il bianco delle due lettere che aveva in mano si faceva in distinto. Una era per Harry, 
l'altra per il padre. Il suo prediletto, veramente, era stato Ernest, ma anche a Harry voleva bene. Aveva notato che in quegli 
ultimi tempi il padre era un po' invecchiato; avrebbe sentito la sua mancanza. Anche lui a volte sapeva essere gentile. Non 
molto tempo prima, un giorno che era stata a letto, malata, s'era messo a leggerle una storia di fantasmi e le aveva 
abbrustolito il pane sul fuoco. Un'altra volta, quando ancora era viva la madre, erano andati tutti insieme a far merenda 
sulla collina di Howth e ricordava com'egli si fosse messo in testa il cappellino della moglie, per farli divertire. Il tempo 
passava ma lei rimaneva lì seduta presso la finestra, la testa appoggiata contro le tendine e l'odore polveroso del crétonne 
nelle nerici. Giù dal viale saliva il suono di un organetto. Lo conosceva quel motivo. Strano che venisse proprio quella sera a 
ricordarle la promessa fatta alla madre, la promessa di tenere insieme la famiglia fintanto che avesse potuto". L'aggettivo 
Gentile riferito al padre della protagonista, in base al contesto corrisponde e può essere sostituito da:

A educato

B signorile

C Amabile

civileD

18 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Tutte le librerie sono capienti".
A Almeno una libreria non è capiente

B Almeno una libreria è capiente

C Nessuna libreria è capiente

Tutte le librerie non sono capientiD

19 "Se Giulia è a dieta, mangia solamente verdure". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza certa che si può 
trarre è che:

A Se Giulia mangia solamente verdure vuol dire che è a dieta

B Se Giulia è a dieta non è detto che mangi solamente verdure

C Se Giulia non mangia solamente verdure, allora non è a dieta

Se Giulia non è a dieta, non mangia solamente verdureD

20 "Solo se Giuseppe è riposato, prepara la cena". In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A Se Giuseppe non prepara la cena, sicuramente è sfinito

B Non è sicuro che se Giuseppe è riposato, prepara la cena

C Giuseppe prepare la cena anche se è sfinito

Se Giuseppe non è riposato, non prepara la cenaD
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21 Giulia e Luigi hanno la stessa età e sono più grandi di Giuseppe; Marco è più giovane di Giuseppe e più grande di Matteo. È 
possibbile affermare che: 

A Luigi è il più giovane

B Giulia è più grande di Marco

C Matteo è più grande di Giuseppe

Giuseppe è più giovane di MatteoD

22 Tutti gli esseri umani sono empatici. Tutti i bambini sono esseri umani. Si può dedurre che:
A Tutti i bambini sono empatici

B Alcuni bambini non sono empatici

C L'empatia è una caratteristica esclusiva dei bambini

Alcuni esseri umani non sono empaticiD

23 Marianna Rossi è la figlia del fratello del padre di Brunella Rossi. Marianna ha un fratello, Brunella ha una sorella. Esiste un 
rapporto di parentela tra il fratello di Marianna e la sorella di Brunella?

A si,sono fratelli

B no, non esiste

C si, sono cugini

si, sono zio e pioteD

24 Tutti i ristoratori sono commercianti. Tutti i ristoratori sono cordiali. Alcuni commercianti sono cordiali. Si può dedurre che:
A Tutti i commercianti sono ristoratori

B Alcuni ristoratori non sono cordiali

C Alcuni ristoratori non sono commercianti

Alcuni commercianti non sono ristoratoriD

25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A SINVOLO

B TINVOLO

C RINVOLO

LINVOLOD

26 Completa la seguente serie: OTNARAT, ECCEL, AIGGOF
A AILGUP

B AIRBMU

C EHCRAM

OTENEVD
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27 In quale, tra le seguenti sequenze di numeri, è presente almeno una volta, la stringa 546012?
A 21065402145654126056

B 64510220154664502154

C 46410201425665241046

5412605460126012544512D

28 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente,almeno una volta, la stringa "POIKJH"?
A POIJHKPOIKJHGHJIKOHPK

B POIJHKOPIHJKOJIKOHKP

C PIOPIOPHJIKJHOIKHJIO

KHJIPOJIKOPHOJKIPKIOD

29 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa " BHIKJU"? 
A BHIJBIHJBIJJIIUBIHBJ

B BHIJKUJHBUKHJBIUKHUB

C BHKUGJJUKHIBIHJKUKHB

BHIUKJBHIKJUIJBKUBIUD

30 Individua la successione corrispondente a "74898774984"
A 74897774984

B 74898744984

C 74898777984

74898774984D

31 Se Ammaliare = 4, Affascinare = 6,  Sedurre = 4, ALLORA Disincantare = ?
A 8

B 7

C 6

8D

32 Individua i valori corrispondenti. Se ABULICO = 1-2-19-10-9-3-13 allora LABORIOSO = ?
A 10-1-2-14-16-9-13-16-13

B 10-1-2-13-16-8-13-17-13

C 10-1-2-13-16-9-13-17-13

10-1-2-14-16-8-13-17-13D

33 Un'indagine condotta su 24 bambini ha stabilito che 15 giocano a calcio, 3 giocano sia a calcio sia a pallavolo e 5 giocano 
soltanto a basket. Quanti bambini giocano soltanto a pallavolo?

A 4

B 2

C 1

5D
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34 Se la sequenza è # dispari dispari # quale sequenza è corretta? 
A #99##99##99##99##99#

B #99##99##99##69##99#

C #97##13#79##19##73#

#99##95##36##99#99#D

35 Individua la successione di lettere che presenta una simmetria rispetto allo 0
A vzxjcv (0) jvcxzv

B vzxjcv (0) vcjxzv

C vzxjcv (0) xcvjzv

vzxjcv (0) cvzjxvD

36 Completa la serie: 24, 34, ?, 51, 58
A 44

B 46

C 38

41D

37 Completa la serie: 25, 32, ?, 46, 53
A 42

B 38

C 39

40D

38 Completa la serie: 11, 23, 47, ?, 191
A 95

B 115

C 123

89D

39 Dividendo il numero 40 per 1/2 e moltiplicandolo per 10 si ottiene:
A Nessuna delle altre risposte

B 800

C 400

200D

40 Calcolare: 0,5 - 0,3 + 0,02
A 0,2

B 0,01

C 0,82

0,22D
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41 In una colonia felina 4/7 dei gatti hanno il pelo corto, 1/7 ha il pelo lungo e i rimanenti 40 gatti hanno il pelo semilungo. Da 
quanti gatti è formata la colonia?

A 114

B 130

C 135

140D

42 Per andare da X a Y, Teo percorre i 7/11 della distanza in pullman e i restanti 64 chilometri in treno. Quanti chilometri ha 
percorso in pullman?

A 112

B 110

C 120

101D

43 Il 75% dei 1200 articoli in vendita nel negozio XYZ è in saldo. Quanti sono gli articoli non in saldo?
A 450

B 300

C 350

400D

44 Le temperature medie registrate a Milano il 20 Giugno, in quattro diverse fasce orarie, sono state: 18°C, 26°C, 28°C, 22°C. 
Qual è stata la temperatura media giornaliera?

A 24 °C

B 22,5 °C

C 23,5 °C

23 °CD

45 Un Autobus percorre 94,5 Km in 105 minuti. Qual è la sua velocità media?
A 50 Km/h

B 58 Km/h

C 54 Km/h

60 Km/hD

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti anagrammi si possono ottenere utilizzando tre lettere della parola 
GIOSTRE?

A 360

B 120

C 210

840D

47 Anna e Giulia si allenano insieme correndo lungo un circuito: Anna fa un giro completo in 16 minuti e Giulia in 24. Ogni 
quanti minuti si ritrovano contemporaneamente al punto di partenza?

A 8

B 48

C 12

40D
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48 Qual è la probabilità che, lanciando un dado, esca un numero dispari?
A 1/3

B 1/6

C 1/2

1/4D

49 Un'urna contiene 4 palline bianche e 3 verdi. Qual è la probabilità di pescare una pallina verde?
A 3/7

B 2/7

C 4/7

1/7D

50 Qual è la probabilità di estrarre un multiplo di 7 nel gioco della tombola?
A 4/15

B 1/5

C 1/15

2/15D

51 La Corte Costituzionale è composta da:
A 30 membri, eletti per 1/3 dal Parlamento in seduta comune; 1/3 dal Presidente della Repubblica; 1/3 dalla Corte di Cassazione.

B 15 membri, eletti o nominati per 1/3 dal Parlamento in seduta comune; 1/3 dal Presidente della Repubblica; 1/3 dalle supreme 
magistrature ordinarie ed amministrative 

C 15 membri, 1/3 provenienti di diritto dalle supreme Corti; 1/3 eletti dal Parlamento; 1/3 nominati dal Presidente della Camera.

15 membri, eletti o nominati per 1/3 dal Parlamento in seduta comune con composizione integrata da tre delegati per ogni Regione e 
nominati dalla Giunta regionale; 1/3 dal Presidente del Consiglio; 1/3 dalle supreme magistrature.

D

52 Dinanzi a chi, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale sugli Statuti regionali?

A Dinanzi alla Corte dei Conti.

B Dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura.

C Dinanzi alla Corte costituzionale.

Dinanzi al TAR.D

53 In base al Titolo V della Costituzione Italiana, l'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale è eletto:
A Secondo un sistema di elezione che può variare da Regione a Regione, in base a quanto previsto nei rispettivi Statuti.

B Dalla Giunta regionale con maggioranza assoluta dei suoi componenti.

C Dal Consiglio regionale tra i componenti della Giunta regionale.

Dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.D

54 In base al Titolo V della Costituzione Italiana, i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali
A Sono disciplinati con legge regionale nei limiti fissati dalla stessa Regione.

B Sono disciplinati esclusivamente con legge dello Stato.

C Sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

Non sono mai disciplinati con legge regionale.D

Sessione 3 Pagina 9 Test 2 Versione A



55 L’accesso agli atti amministrativi, disciplinato dalla L.241/1990, si differenzia dall’accesso civico tra le altre cose per:
A Le ipotesi di esclusione, che sono definite nel caso di accesso agli atti dalla Commissione competente e nel caso di accesso civico dal 

Garante della privacy.

B La legittimazione oggettiva, in quanto può essere richiesto da chiunque senza alcuna motivazione.

C La legittimazione soggettiva, potendo essere richiesto solo dal soggetto interessato.

La motivazione, non essendo richiesta nelle istanze di accesso agli atti.D

56 La disciplina dell'accesso agli atti regolato dalla L. 241/1990 prevede l'esclusione in caso di:
A Procedimenti concorsuali regolamentati dall'Anac.

B Procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti  informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a i 
terzi.

C Procedimenti di selezione, in tutti i casi.

Procedimenti di selezione, in tutti i casi indicati nel Regolamento di accesso agli atti adottati dall'Ente.D

57 Nell'ambito degli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. 33/2013, relativi ai provvedimenti adottati dall'organo politico 
e dai dirigenti, la Pubblica Amministrazione è tenuta a pubblicare gli accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti 
privati o con altre Amministrazioni Pubbliche:

A Ogni sei mesi, aggiornando i contenuti.

B Ogni tre mesi, dandone sempre comunicazione all'ANAC, che avvia il procedimento di vigilanza.

C Tempestivamente, aggiornando i contenuti ovvero secondo la diversa tempistica prevista dal Regolamento approvato dall'Ente.

Ogni anno, dandone risalto nell'alveo della Relazione annuale dell'RPCT.D

58 La disciplina attuativa della trasparenza amministrativa si applica anche:
A Alle Autorità portuali.

B Agli enti privati finanziati in modo maggioritario per almeno cinque esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo quinquennio da Pubbliche 
Amministrazioni

C A tutte le società di capitali.

Alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio 
inferiore a cinquecentomila euro.

D

59 Quando si parla, tra le altre cose, di nullità del provvedimento all’interno della L. 241/1990?
A Quando il provvedimento è stato adottato in violazione di legge.

B Quando il provvedimento manca degli elementi essenziali.

C Quando il provvedimento è affetto da incompetenza.

Quando il provvedimento è viziato da eccesso di potere.D

60 La motivazione del provvedimento costituisce elemento obbligatorio di ogni atto ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990.  La 
legge, tuttavia, stabilisce i casi in cui la motivazione non è obbligatoria, tra questi:

A Gli atti normativi.

B I provvedimenti relativi al personale.

C Gli atti organizzativi.

I provvedimenti attinenti lo svolgimento dei concorsi pubblici.D

61 Nell’ambito della disciplina sulla conferenza dei servizi, gli effetti sono differenti a seconda della votazione. Infatti, se la 
votazione è unanime:

A La determinazione motivata di conclusione della conferenza è immediatamente efficace.

B La determinazione motivata di conclusione della conferenza è efficace a decorrere dalla notifica a tutte le Pubbliche Amministrazioni 
partecipanti.

C L’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza è definita in seno alla stessa Conferenza di servizi.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza è efficace a decorrere dalla pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente.D

Sessione 3 Pagina 10 Test 2 Versione A



62 La Legge 190/2012 ha introdotto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di nominare un Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza. A chi compete la scelta?

A Ai Dirigenti, sentita la Conferenza dei dirigenti previo avviso pubblico.

B Al Prefetto competente sul territorio.

C All’organo di indirizzo politico.

 Al Consiglio Comunale.D

63 Il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (n. 3/1957) regola, tra l'altro, il 

rapporto di lavoro dei dipendenti civili dello Stato. Tra le prerogative è previsto il "congedo ordinario e quello straordinario". 

Rientra tra le ipotesi di congedo straordinario:

A Il diritto di assentarsi dal servizio per 30 giorni, che può essere rinviato non oltre l'anno successivo ma non è rinunciabile.

B Il diritto non rinunciabile di andare in vacanza per almeno un mese, compatibilmente con le esigenze di servizio e può essere utilizzato 
dopo un anno di lavoro all'interno dell'Ente.

C Il diritto di partecipare alle gare di appalto.

Il diritto di contrarre matrimonio.D

64 La partecipazione a concorsi pubblici può prevedere tra gli altri requisiti quelli che danno diritto a riserva di posti e/o 

preferenze. Quale tra questi, ai sensi dell’art.5 del T.U. 3/1957, permette di essere preferiti a parità di merito?

A Coloro che abbiano vinto almeno un concorso della stessa Amministrazione che ha indetto il concorso.

B Coloro che abbiano conseguito il titolo di laurea con il massimo dei voti e la lode.

C I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti.

Coloro che abbiano almeno due figli e siano coniugati da almeno 25 anni.D

65 Il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (n. 3/1957) disciplina, tra le altre cose, 

l’aspettativa per servizio militare. Quando l’impiegato viene chiamato alle armi in tempo di pace, per quanto tempo è 

collocato in aspettativa?

A Per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo.

B Per un tempo indefinito e necessario o eventualmente indicato nel decreto di richiamo alle armi.

C L'impiegato non può essere chiamato alle armi in tempo pace.

L’impiegato chiamato alle armi in tempo di pace non può essere collocato in aspettativa.D

66 Nel 2012, il Parlamento italiano ha approvato il DL 174/2012 che ha  istituto i controlli interni, operando una modifica agli 

art. 147 e seguenti del TUEL. Quale tra queste attività è svolta dai Revisori dei conti?

A Quella relativa alla formulazione del parere sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni.

B Quella relativa al controllo interno di gestione.

C Il controllo di regolarità amministrativo-contabile

Quella relativa alla direzione del controllo del permanere degli equilibri finanziari della gestione di competenza, laddove la vigilanza 
spetta al responsabile del servizio finanziario.

D

67 Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Questo ha definito, tra 

le altre cose, il sistema elettorale. Quale sistema si applica per l’elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 

15.000 abitanti?

A Quello a suffragio universale e diretto, contestualmente alla nomina dei componenti della Giunta.

B Quello a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.

C Quello definito al momento dell’adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

Quello con sistema maggioritarioD
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68 Lo Statuto della Regione Campania prevede procedimenti abbreviati per i progetti di legge proposti dal Consiglio?
A Si, quando a richiederlo è espressamente il Presidente della Regione, sentita la Giunta Regionale.

B Si, quando a richiederlo è espressamente la Giunta Regionale, sentito il Presidente della Regione.

C Si, quando il Consiglio ne dichiara l'urgenza.

No, il procedimento legislativo è sempre ordinario e segue l'iter temporale previsto.D

69 Secondo la disciplina indicata nello Statuto della Regione Campania, anche le leggi regionali, al pari delle leggi nazionali, 
sono promulgate ed entrano in vigore decorso un determinato periodo dalla loro approvazione. Quale?

A Entro novanta giorni dalla sua approvazione.

B Entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione.

C Entro sessanta giorni dalla sua approvazione.

Entro un mese dalla sua approvazione.D

70 Il Regolamento n. 3/2017 della Regione Campania, modificato con R.R. n. 8/2018, disciplina la tutela e la gestione del 
patrimonio forestale regionale e definisce la viabilità forestale che, in rapporto alla destinazione d’uso, può essere distinta in 
tre sezioni. Quale delle seguenti non è una sezione della viabilità forestale?

A Le strade forestali.

B Le strade statali che costeggiano i boschi.

C Le piste di servizio per l’esbosco.

I sentieri e vie di accesso.D

71 La Legge Regionale Campania n. 14/2019 sostiene la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano 
attraverso iniziative rientranti in specifiche tipologie. Quale, tra quelle indicate, non è prevista dalla legge?

A La produzione e la pubblicazione di opere letterarie.

B L'organizzazione di seminari e convegni.

C L'organizzazione di giornate di formazione del personale regionale sul corretto uso della lingua napoletana.

L'organizzazione di concorsi e premi letterari.D

72 Lo Statuto della Regione Campania scinde le fasi di emanazione ed approvazione dei Regolamenti regionali. A chi spetta il 
potere dell'emanazione?

A Al Presidente del Consiglio Regionale, con Delibera di Consiglio Regionale.

B Al Presidente della Giunta Regionale, con Delibera di Giunta Regionale.

C Al Presidente della Giunta Regionale, con Decreto presidenziale.

Al Presidente della Consulta delle Autonomie, con Delibera di Consiglio Regionale.D

73 Il Regolamento di contabilità della Regione Campania indica tra i documenti di programmazione il "Piano degli indicatori di 
bilancio": quale organo regionale lo approva?

A Il Presidente della Giunta Regionale su parere della Consulta di garanzia statutaria

B Il Consiglio regionale su parere del Consiglio delle autonomie locali

C Il Consiglio regionale

La Giunta RegionaleD

74 Quale delle seguenti non  è una delle tre tipologie di linee di azione ritenute prioritarie dalla Regione Campania per 
promuovere lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità dei comparti pesca e acquacoltura attraverso gli strumenti previsti 
dal Regolamento UE n. 508/2014

A Sviluppo prioritario della pesca intensiva ed industriale

B Tracciabilità, rintracciabilità ed etichettatura del prodotto

C Promozione e comunicazione del comparto

Certificazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibiliD
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75 Il tasso di occupazione delle donne nella regione Campania è circa il: 
A 50%

B 70%

C 30%

10%D

76 A seguito della crisi economica del 2008, quale comparto industriale della regione Campania ha subito un maggiore 
ridimensionamento ?

A Metallurgia

B Gomma e Plastica

C Meccanica

AlimentareD

77 La Regione Campania, coerentemente con le "Linee Guida e il Piano di Misure regionali per Industria 4.0", attiva la 
piattaforma tecnologica:

A Commercio Intelligente, Il portale che garantirà una serie di facilities per gli stakeholder impegnati nella realizzazione dei programmi 
per la digitalizzazione del commercio

B Scuola Intelligente, Il portale che garantirà una serie di facilities per gli stakeholder impegnati nella realizzazione dei programmi per la 
digitalizzazione scolastica

C Fabbrica Intelligente, Il portale che garantirà una serie di facilities per gli stakeholder impegnati nella realizzazione dei programmi per 
la digitalizzazione del manifatturiero

Sanità Intelligente, Il portale che garantirà una serie di facilities per gli stakeholder impegnati nella realizzazione dei programmi per la 
digitalizzazione sanitaria

D

78 In base all'Analisi Territoriale del Sistema delle Imprese in Campania (ultimo aggiornamento 2015), nella provincia di Salerno 
il maggior numero di occupati si trova nel settore:  

A Gomma e Plastica

B Alloggio

C Legno

AlimentareD

79 Cos'è in Campania la cosiddetta "ReteIMA"?
A La Rete per l'Inserimento dei Medici Ausiliari

B La Rete per l'Industria Manifatturiera Artistica

C La Rete per l’Infarto Miocardico Acuto

La Rete per l'Inclusione dei Migranti in Accoglienza D

80 Tra le seguenti autostrade, una non attraversa la regione Campania:
A A16

B A14

C A3

A1D
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1 Il sinonimo di Rustico è: 

A Vezzoso

B Lezioso

C Grezzo

RifinitoD

2 Il contrario di Subitaneo è:

A Previsto

B Improvviso

C Fulmineo

ImprevistoD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:

A Maiorca

B Formentera

C Minorca

TenerifeD

4 Indica, tra le seguenti alternative, quella da scartare:

A gabbiano

B fenicottero

C pinguino

farfallaD

5 La parola "focaccia" è: 

A peggiorativo

B alterato

C derivato

falso alteratoD

6 Qual è il significato figurato dell'espressione " abbaiare alla luna"?

A imprecare invano

B cercare la soluzione ad un problema

C richiamare l'attenzione

spaventare la genteD

7 Quale delle seguenti parole non appartiene al campo semantico dell’agricoltura?

A carotide

B erpice

C aratro

concimeD

8  Quali tra le seguenti non è un iponimo della parola abitazione?

A baita

B borgo

C isba

casaD
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9 Individua l'abbinamento errato:

A Umbria - Perugia

B Lombardia - Belluno

C Sardegna - Cagliari

Molise - CampobassoD

10 Individua l'abbinamento errato:

A Pianoforte - Strumenti a tastiera

B Arpa - Strumenti a fiato

C Batteria - Strumenti a percussioni

Violino - Strumenti ad arcoD

11 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "Margherita Hack è stata 

un'_______________, divulgatrice scientifica e molto ________ nella vita sociale e politica italiana".

A Astronoma - Avulsa

B Astrofisica - Coinvolta

C Astronauta - Immischiata

Astrologa - InteressataD

12 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. X : gallina = Y : criceto

A Quadrupede - Quadrupede

B Bipede - Quadrupede

C Bipede - Bipede

Quadrupede - BipedeD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile a entrambe le parole proposte? Uccello - asilo

A politico

B emigrare

C nido

malaugurioD

14 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. X : simpatico = Y : simpatia

A Nome - Aggettivo

B Aggettivo - Pronome

C Pronome - Nome

Aggettivo - NomeD
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15 Ti ho mai detto che da ragazzo ho avuto la superstizione delle "buone azioni"? Quando dovevo correre un pericolo, 

sostenere un esame, per esempio, stavo attento in quei giorni a non essere cattivo, a non offendere nessuno, non alzare la 

voce, non fare brutti pensieri. Tutto questo per non alienarmi il destino. Cosa sono le buone azioni secondo l'autore?

A una superstizione

B stare attento a non alienarsi il destino

C aiutare chi è in difficoltà

L'astenersi da azioni e pensieri negativiD

16 "La sera s'andava infittendo sul viale e il bianco delle due lettere che aveva in mano si faceva in distinto. Una era per Harry, 

l'altra per il padre. Il suo prediletto, veramente, era stato Ernest, ma anche a Harry voleva bene. Aveva notato che in quegli 

ultimi tempi il padre era un po' invecchiato; avrebbe sentito la sua mancanza. Anche lui a volte sapeva essere gentile. Non 

molto tempo prima, un giorno che era stata a letto, malata, s'era messo a leggerle una storia di fantasmi e le aveva 

abbrustolito il pane sul fuoco. Un'altra volta, quando ancora era viva la madre, erano andati tutti insieme a far merenda 

sulla collina di Howth e ricordava com'egli si fosse messo in testa il cappellino della moglie, per farli divertire. Il tempo 

passava ma lei rimaneva lì seduta presso la finestra, la testa appoggiata contro le tendine e l'odore polveroso del crétonne 

nelle nerici. Giù dal viale saliva il suono di un organetto. Lo conosceva quel motivo. Strano che venisse proprio quella sera a 

ricordarle la promessa fatta alla madre, la promessa di tenere insieme la famiglia fintanto che avesse potuto". La 

protagonista ricorda la promessa fatta a sua madre dopo:

A Aver spedito le lettere ai suoi familiari

B Aver sentito suonare un motivo suonato da un organetto nel viale

C Aver riconosciuto il motivo suonato da un organetto

Aver ricordato gli episodi del passato legati alla sua famigliaD

17 Completare la frase seguente scegliendo la forma plurale corretta degli aggettivi qualificativi: "Il polpettone e la pasta al 

forno che ha cucinato la nonna erano______"

A Ottime

B Ottimo

C Ottimi

OttimaD

18 "Solo se gioco a scacchi mi rilasso". In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A Se non gioco a scacchi mi rilasso ugualmente

B Se non sono rilassato non posso giocare a scacchi

C Se non gioco a scacchi non mi rilasso

Mi rilasso anche non giocando a scacchiD

19 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno uno dei figli di Salvatore è bravo in matematica".

A Tutti i figli di Salvatore non sono bravi in matematica

B Nessun figlio di Salvatore è bravo in matematica

C Qualcuno dei figli di Salvatore non è bravo in matematica

Almeno uno dei figli di Salvatore è bravo in italianoD

20 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Tutti i bambini vivaci amano andare al parco".

A I bambini pigri non amano  andare al parco

B Nessun bambino vivace ama andare al parco

C Almeno un bambino vivace non ama andare al parco

Tutti i bambini vivaci non amano andare al parcoD
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21 Fabio dorme più di Chiara; Silvia dorme più di Luigi e meno di Sabrina; Silvia e Chiara dormono lo stesso tempo. Sulla base 

delle precedenti affermazioni, è certamente vero che:

A Fabio dorme meno di Silvia

B Sabrina dorme più di Chiara

C Sabrina dorme più di Fabio

Luigi dorme più di ChiaraD

22 Flavio è il figlio del fratello della mamma di Giovanni. Flavio e Giovanni sono:

A zii

B fratelli

C nipoti 

cuginiD

23 Tutti gli sportivi sono ben allenati. Tutti i calciatori sono sportivi. Alcuni calciatori sono giovani. Si può dedurre che:

A Alcuni calciatori giovani non sono sportivi

B Tutti i giovani sono sportivi

C Alcuni calciatori giovani non sono allenati

Tutti i calciatori sono ben allenatiD

24 Peppino De Rosa ha due figli maschi: Tommaso e Eustachio che hanno sposato rispettivamente le sorelle Nina e Anna. Che 

rapporto di parentela lega la figlia di Anna e Eustachio con la figlia di Tommaso e Anna?

A cugine

B sorelle

C sorelle acquisite

sorellastreD

25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana

A SSSRIAA

B USSRIAA

C RSSRIAA

TSSRIAAD

26 Completa la seguente serie: ORAZNATAC, AZNESOC, ENOTORC

A OZZURBA

B AIRBALAC

C OIZAL

AILICISD
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27 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente, almeno una volta, la seguente stringa alfabetica 

"SNHBHST"?                                 

A BDSALWHDKNAANAGWNDLDJMASNALNLI

B JASKBASJDKNFDLSKSNHBHSTKDSMSAMDP 

C ALSKDNAWDAJLDJMALWJDKDBFOLKANBJ 

SAKDALJDLJWEHFNASNKAMDAALlNASKDND

28 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "BHVGCF"?

A CHGVFBCGVBHGBFVCGFBC

B BVGVFCBHVGCFGBFVHCBV

C VBHFGVBCHFGVBCHFHFBC

GFHBCVGFHGBVCHFGVFHBD

29 Se la sequenza è " consonante vocale consonante", quale gruppo di lettere è corretto?

A TUKLOMNUJAWRUCB                       

B TUKLOMNUJWARIKA

C TUKLOMNNJAWBRUBC                

TUKLOMNEJWARCUBD

30 Individua la successione corrispondente a "AVTLAVTA"

A AVLTAVTA

B AVTLAVTA

C AVTALVTA

AVTLATVAD

31 Individua il valore corrispondente se: PENNA = 38, MATITA = 47, QUADERNO = 47, ASTUCCIO = ? 

A 39

B 41

C 40

42D

32 Se Lampada= 4, Sedia =2,Scrivania = 5 ALLORA Fermacarte =?  

A 8

B 4

C 10

6D

33 In un villaggio turistico, 36 hanno la bicicletta, 28 bambini hanno il pallone, 6 bambini non hanno né la bicicletta né il pallone 

e 16 bambini hanno sia la bicicletta che il pallone. Quanti bambini ci sono nel villaggio?

A 68

B 86

C 54

59D
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34 Se la sequenza è # numero lettera * quale sequenza è corretta?

A #8z*#2h*#h5*#6r*

B #9p*#n8*#o2*#v8*

C #5u*#8S*#f7*#z2*

#8t*#5i*#6g*#1i*D

35 Individua la successione di numeri che presenta una simmetria rispetto allo 0 

A 951357 (0) 755319

B 951357 (0) 753159

C 951357 (0) 751539

951357 (0) 159573D

36 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: B, 7, Z, 14, ?, 21, S, 28

A V

B T

C U

OD

37 Completa la serie: 128, ?, 32, 16

A 84

B 54

C 94

64D

38 Completa la serie: 86, 79, 71, 62, ?

A 52

B 48

C 61

50D

39 Antonio acquista una bicicletta elettrica che costa 798 euro. Versa subito 150 euro e il resto lo pagherà in 6 rate mensili. A 

quanto ammonta ciascuna rata?

A 110 euro

B 108 euro

C 180 euro

130 euroD

40 Luigi intende acquistare una nuova fotocopiatrice che costa 799 euro. Versa subito 199 euro ed il resto lo pagherà in 4 rate 

bimestrali. A quanto ammonta ciascuna rata bimestrale?

A 130 euro

B 140 euro

C 150 euro

160 euroD
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41 Per preparare una torta per 4 persone occorrono 90 grammi di zucchero. Quanti grammi di zucchero occorrono per 

prepararne una per 6 persone?

A 140

B 135

C 145

150D

42 In una sartoria lavorano 42 operai per 40 ore settimanali. Se le ore settimanali venissero ridotte a 35, quanti operai 

bisognerebbe assumere per mantenere la stessa produzione?

A 8

B 6

C 48

24D

43 Un paio di jeans costava 120 euro ed è stato pagato 78 euro. Che percentuale di sconto è stata applicata?

A 60%

B 50%

C 35%

25%D

44 Il Villaggio XYZ ha registrato le seguenti prenotazioni: 95 a Maggio, 130 a Giugno, 133 a Luglio, 147 ad Agosto e 105 a 

Settembre. Qual è stata la media delle prenotazioni da Maggio a Settembre?

A 105

B 118

C 126

122D

45 Una macchina telecomandata si sposta da A a B in 35 secondi con una velocità media di 4 m/s. Quanto dista A da B?

A 140 m

B 170 m

C 150 m

160 mD

46 Quanti numeri divisibili per 5 si possono formare con le cifre del numero 37524?

A 24

B 120

C 18

36D

47 Un supermercato viene rifornito di acqua ogni 7 giorni e di altre bibite ogni 10 giorni. Oggi hanno rifornito sia l'acqua che le 

bibite. Tra quanti giorni il supermercato verrà nuovamente rifornito di acqua e bibite insieme?

A 70

B 17

C 14

3D
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48 Dividi il numero 124 in parti inversamente proporzionali ai numeri 13, 52, 2.

A 16, 4, 104

B 26, 14, 96

C 12, 18, 94

16, 8, 100D

49 Da un'urna che contiene 50 palline numerate da 1 a 50 se ne estrae una. Qual è la probabilità che sia minore di 11 (11 

escluso)?

A 1/2

B 1/4

C 1/5

1/6D

50 Dividi il numero 168 in parti inversamente proporzionali ai numeri 3, 5, 6.

A 70, 58, 40

B 80, 48, 40

C 30, 50, 68

75, 52, 44D

51 Sono organi di governo del Comune:

A La Giunta comunale, il Consiglio comunale e il Sindaco.

B La Giunta comuale, il Sindaco e gli Assessori.

C La Giunta comunale, il Sindaco e il Capo di Gabinetto.

La Giunta, il Sindaco e il Vicesindaco.D

52 Ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, sono organi della Regione:

A Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

B Il Consiglio Regionale, i Consiglieri regionali, la Giunta ed il Presidente del Consiglio.

C Il Consiglio Regionale, la Giunta, il Presidente e il Consiglio delle autonomie locali.

Il Consiglio Regionale, il Presidente e gli Assessori.D

53 La potestà legislativa concorrente è così articolata:

A La Regione legifera nel rispetto dei principi fondamentali dettati in materia dallo Statuto regionale.

B La Regione può intervenire e la sua legge conserva efficacia fin quando sulla medesima materia non legiferi lo Stato.

C Lo Stato determina i principi fondamentali della materia, mentre le norme di dettaglio sono delineate dalla Regione nel rispetto di 
detti principi.

L’esercizio della potestà legislativa è devoluta alla competenza dello Stato, mentre la Regione può svolgere in materia le proprie 
funzioni amministrative.

D

54 Ai sensi dell’art. 16 della Costituzione, ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio 

nazionale:

A Salvo diversa indicazione proveniente dalle autorità di pubblica sicurezza.

B Salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

C Salvo le limitazioni stabilite dall’autorità giudiziaria per motivi di ordine pubblico.

Salvo per ragioni legate al controllo del fenomeno dell'immigrazione.D
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55 L'accesso agli atti, regolato dalla L. 241/1990, può essere rifiutato o differito?

A Si, nei casi e modi indicati dalla legge.

B Si, nei casi e modi indicati dalla Commissione per l'accesso, previo assenso del Prefetto.

C Non è ammessa alcuna forma di differimento ma solo di rifiuto.

Si, nei casi e modi indicati dall'ANAC.D

56 Il diritto di accesso agli atti secondo la L. 241/1990 si esercita nei modi indicati dalla legge, in particolare:

A L’esame dei documenti e l’estrazione delle copie è sempre gratuito, salvo il rimborso per i diritti di visura, definiti in forma forfetaria 
nei Regolamenti locali.

B L’esame dei documenti e l’estrazione delle copie è sempre gratuito.

C L’esame dei documenti e l’estrazione delle copie è sempre gratuito, salvo il rimborso per i diritti di ricerca, definiti in forma forfetaria 
nei Regolamenti locali.

L’esame dei documenti è gratuito mentre il rilascio di copia presuppone il pagamento dei costi di produzione, diritti di ricerca e visura.D

57 I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati:

A Per 6 anni ed alla scadenza i dati sono accessibili da parte del cittadino che abbia un interesse attuale seppure non diretto.

B Per 10 anni ed alla scadenza i dati vengono archiviati nei data-base degli Enti e non più accessibili a chiunque.

C Per 5 anni ed alla scadenza i dati sono accessibili nelle forme previste dalla legge.

Per 4 anni ed alla scadenza i dati sono accessibili solo dal diretto interessato, che dimostri un interesse attuale, concreto e diretto.D

58 La normativa sulla trasparenza amministrativa vigente prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino un indicatore 

dei propri tempi medi di pagamento degli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture:

A Con cadenza annuale.

B Tempestivamente.

C Ogni trimestre.

Con cadenza mensile.D

59 In ragione della complessità del procedimento amministrativo, le Pubbliche Amministrazioni sono legittimate dalla 

normativa vigente:

A Ad effettuare tutte le verifiche che ritiene opportune, anche in deroga ai termini di conclusione del procedimento, senza obbligo di 
motivazione.

B A non aggravare per nessun motivo il procedimento amministrativo, in ossequio al principio di celerità e certezza dell'azione 
amministrativa.

C Ad aggravare il procedimento solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. 

A concludere il procedimento entro il termine minimo di legge, non aggravando il procedimento per alcun motivo.D

60 La disciplina del silenzio assenso prevista dall'art. 20 della L.241/1990 non si applica, tra le altre cose:

A All’asilo ed alla cittadinanza.

B A tutti i procedimenti definiti a vario titolo dalle Linee Guida ANAC – Garante privacy,

C A tutti i procedimenti di accesso civico.

A tutti i  procedimenti di accesso civico generalizzatoD

61 Ogni provvedimento adottato dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, deve recare obbligatoriamente, 

quando notificato all’interessato:

A Il termine e l’autorità a cui poter ricorrere.

B Il termine, rimesso discrezionalmente al potere dell’Amministrazione, e l’autorità che ha adottato l’atto.

C L’autorità che ha adottato l’atto e le condizioni per poter proporre ricorso.

L’autorità che ha adottato l’atto ed il termine massimo di 120 giorni per ricorrere al TAR e 180 giorni per ricorrere al Capo dello Stato.D
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62 La disciplina in materia di prevenzione e contrasto della corruzione si applica anche:

A Agli studi professionali privati.

B Agli Ordini professionali.

C Alle società di capitali.

 Alle industrie il cui fatturato è superiore a due milioni di euro.D

63 In attuazione della L. 190/2012, è stato approvato uno dei tre decreti attuativi della normativa anticorruzione quale il DPR 

62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Questo ha stabilito che il dipendente non accetta, per 

sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Cosa si intende per modico valore?

A Il regali fatti quale forma di ringraziamento o a carattere affettivo e  come tali non definibili.

B I regali fatti per consuetudine o per ricordare un evento di valore indeterminato.

C I regali di valore non superiore a 150 euro anche sotto forma di sconto.

I regali di valore non superiore a 50 euro.D

64 Nell’alveo dei poteri spettanti all’organo di indirizzo politico, il D.Lgs. 165/2001 definisce, tra gli altri, quelli relativi alla:

A Presidenza delle Commissioni di concorso.

B Gestione del personale e degli atti di amministrazione.

C Definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di 
terzi.

Responsabilità delle gare di appalto.D

65 Il D.Lgs. 165/2001, al pari del D.Lgs. 267/2000, ha previsto nel seno del proprio testo legislativo l’istituto della cosiddetta 

"aspettativa". A chi si applica tale disciplina indicata nel suddetto decreto?

A Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali 
per la durata del mandato.

B Ai soli dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nominati nella Giunta Comunale.

C Ai soli dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nominati quali Sindaco e Presidente della Provincia.

Ai soli dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni eletti in Consiglio Comunale.D

66 Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Questo ha definito, tra 

le altre cose, il sistema elettorale. Qualora all’esito del primo turno nessuno dei candidati Sindaci ha ottenuto la 

maggioranza dei voti, si va al ballottaggio. La scheda per il ballottaggio è uguale o difforme da quella del primo turno?

A E’ uguale con la sola eccezione del nome e del cognome dei candidati alla carica di Sindaco su due fogli diversi.

B E’uguale ad eccezione della indicazione del solo cognome dei candidati alla carica di Sindaco, arrivati al ballottaggio.

C Il sistema viene definito solo dopo il primo turno, allo scopo di comprendere le soluzioni ottimali per concludere correttamente le 
operazioni elettorali.

E’difforme, infatti comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale 
sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del 
candidato prescelto.

D

67 E’ ammessa dal D.Lgs. N. 267/2000 la possibilità di rimuovere e sospendere gli Amministratori locali? Ed in caso affermativo 

chi la dispone?

A E’ ammessa quando gli amministratori compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi 
motivi di ordine pubblico. La dispone il Gip, su richiesta della competete Procura della Repubblica, in attuazione della L. 235/2012.

B E’ ammessa quando gli amministratori compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi 
motivi di ordine pubblico. La dispone il Ministro dell’Interno, con decreto.

C E’ ammessa quando gli amministratori compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi 
motivi di ordine pubblico. La dispone il Presidente della Repubblica, con decreto.

E’ ammessa quando gli amministratori compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi 
motivi di ordine pubblico. La dispone il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’Interno, con decreto.

D
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68 Al pari della L. 241/90, lo Statuto della Regione Campania disciplina le attività amministrative svolte dalla Regione, 

conformando la propria attività al rispetto dei principi di:

A Buon andamento e imparzialità

B Non concorrenza tra gli operatori economici, al fine di garantire la parità sociale.

C Parità di trattamento delle quote rosa, garantendo la partecipazione delle donne alle Commissioni di concorso nella misura massima di 
2/3 dei componenti.

Rotazione degli incarichi dirigenziali, al fine di garantire la parità di trattamento.D

69 Il Regolamento Regionale n. 2/2015 che disciplina il sistema turistico in Campania, prevede l’obbligo del rispetto di un 

termine definito della conclusione del procedimento di iscrizione all’Albo regionale delle associazioni pro loco?

A No, non viene fissato alcun termine.

B Si, novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo generale dell’Ufficio competente.

C Si, sessanta giorni dalla data di presentazione della istanza al protocollo generale dell’Ufficio competente.

Si, trenta giorni dalla data di presentazione della istanza al protocollo speciale dell’Ufficio competente.D

70 Secondo la disciplina dell'Ordinamento della Regione Campania, cosa accade al Dirigente che viene collocato in quiescenza?

A Può essere destinatario ai servizi sociali.

B Gli può essere assegnata una posizione di studio per un anno.

C A richiesta espressa può assumere un incarico a titolo gratuito per l'Ente per un anno, salvo il rimborso delle spese documentate.

Nulla, il dirigente collocato a riposo non ha diritto ad alcunchè.D

71 Con Regolamento Regionale n. 1/2019 è stata approvata la disciplina delle sponsorizzazioni quale opportunità innovativa di 

finanziamento delle attività della Regione Campania. Tuttavia, alcune sponsorizzazioni sono ammesse ed alcune sono 

vietate. Quale delle seguenti è ammessa?

A La promozione o valorizzazione di comportamenti nocivi alla salute e al decoro pubblico.

B La promozione di una iniziativa culturale ed artistica.

C La pubblicità diretta o collegata alla produzione di prodotti alcolici.

La propaganda di natura fanatica, politica, sindacale o religiosa.D

72 Lo Statuto della Regione Campania prevede l'adozione di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, in linea con le 

previsioni del TUEL. Il gonfalone con quale atto è definito?

A Con Decreto del Presidente della Regione.

B Con Regolamento della Regione.

C Con legge Regionale.

Con lo Statuto.D

73 Il Consiglio della Regione Campania, così come previso dallo Statuto, da quanti consiglieri è costituito, oltre il Presidente 

della Giunta regionale?

A Da cinquanta consiglieri regionali eletti a suffragio universale e diretto.

B Da venti consiglieri regionali, eletti con sistema proporzionale.

C Da trenta consiglieri regionali eletti con sistema proporzionale.

Da sessanta consiglieri regionali eletti a suffragio universale e indiretto.D

74 La cittadina di Gragnano è celebre:

A Per l’altissima qualità della pasta di semola di grano duro che viene prodotta dai suoi numerosi e antichissimi pastifici

B    Per l’al ssima qualità del Casieddu, formaggio pico che acquista il suo cara eris co aroma grazie alla Calamintha Nepeta Savi  

C    Per la produzione del Greco di Tufo, un pregiato vino da pesce e crostacei

Per la produzione della caponata, un prodotto tipico campano composto da un insieme di ortaggi fritti e conditi con sugo di pomodoro, 
sedano, cipolla, olive e capperi

D
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75 Il Protocollo d'Intesa "Strategia di sviluppo integrato ed equilibrato dei territori della comunità montana del Calore 

salernitano", firmato in data 05/08/2019, ha come obiettivi: 

A L’aggiornamento e la trasmissione on-line dei dati inerenti il censimento delle strutture ricettive presenti sul territorio di competenza

B La realizzazione di un video/spot per la promozione di un monumento, di un bene culturale (anche immateriale) o di un sito a valenza 
turistica, tra i meno conosciuti, situato all'interno del territorio provinciale di riferimento

C La creazione di lavoro e di opportunità d'impresa, lo sviluppo di un turismo ecosostenibile e il contrasto allo spopolamento dei territori 
e alla fuga dei giovani cervelli

La ricerca di piani integrati e di sviluppo di politiche attive del lavoro per consentire ai giovani di poter lavorare e risiedere stabilmente 
all’estero

D

76 I resti della Villa Marittima Romana, risalente al I secolo d.C., sorgono:

A Sul limitare interno del lungomare di Agropoli, in direzione di Salerno

B Sul limitare interno del lungomare di Marina di Camerota, in direzione di Palinuro

C Sul limitare estremo del lungomare di Minori, in direzione di Amalfi

Sul limitare estremo del lungomare di Napoli, in direzione di CapodichinoD

77 Le origini storiche del Distretto Conciario di Solofra si perdono nella notte dei tempi. Tuttavia le prime testimonianze 

risalgono all'epoca:

A Greca

B Rinascimentale

C Risorgimentale

MedievaleD

78 La flessione del polo conciario di Solofra è dovuta anche a problematiche ambientali. Per provare a trovare una soluzione a 

questo problema nel 2008 è stato avviato un progetto per il Marchio del Distretto Conciario di Solofra al fine di ottenere 

l’attestato di Ambito Produttivo Omogeneo (APO) e di rilanciare l’immagine del distretto. Si tratta del Marchio di:

A Qualità

B Grey economy

C Eco-compatibilità

Industria 4.0D

79 Quale delle seguenti è un'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  ubicata nel Comune di Napoli?

A L’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona"

B L’Azienda Ospedaliera “S.G. Moscati"

C L’Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” 

L’Azienda Ospedaliera “G. Rummo"D

80 Quale tra quelle sotto indicate NON è una linea di trasporto napoletana?

A Cumana e Circumflegrea

B Linea M3 gialla

C Circumvesuviana

Funicolare D
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1 Il sinonimo di Promiscuo è: 
A Uniforme

B Distinto

C Omogeneo

EterogeneoD

2 Il sinonimo di Pandemonio è: 
A Tranquillità

B Ordine

C Scompiglio

CalmaD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A incertezza

B purezza

C franchezza

chiarezzaD

4 Indica, tra le seguenti alternative, quella da scartare:
A ingombrare

B mangiare

C ingozzarsi

ingoiareD

5 La parola " posapiano" è composta da:
A verbo + verbo

B avverbio + verbo

C verbo + avverbio

avverbio + avverbioD

6 Qual è il significato figurato di " more solito"?
A come al solito

B indubbiamente

C diversamente dal solito

raramenteD

7 Se acre diventa acerrimo, aspro diventa
A non ha il superlativo

B asprerrimo

C aspressimo

asperrimoD

8 Il superlativo assoluto dell'aggettivo piccolo è:
A piccolo - piccolo

B più piccolo

C minimo

minoreD
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9 Individua l'abbinamento errato:
A Cardiologo - Apparato cardiovascolare

B Ortopedico - Apparato locomotore

C Urologo - Apparato Urinario

Oncologo - Apparato DigerenteD

10 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "Le mappe concettuali sono 
uno strumento particolarmente ________ per studiare le relazioni tra singoli ________ e unirli insieme in uno schema 
organico e completo".

A Interessante - Oggetti

B Utile - Concetti

C Inadeguato - Ambiti

Superfluo - ElementiD

11 Individua l'abbinamento errato:
A Mammifero - Mucca

B Anfibio - Rana

C Volpe - Anfibio

Rettile - CoccodrilloD

12 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Stiro - Terrestre
A Superficie

B Paradiso

C Ferro

AsseD

13 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. Cognizione : Conoscenza = Informazione : Y
A Silenzio

B Notizia

C Ignoranza

DisinformazioneD

14 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile a entrambe le parole proposte? Segreto - chimico
A agente

B pubblico 

C fisico

matematicoD
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15 Completare la frase seguente con l'articolo determinativo o indeterminativo corretto. "Alberto Moravia è _____ 
pseudonimo, _____ vero nome dello scrittore è Alberto Pincherle".

A Lo - Il

B Il suo - Il

C Uno - Quel

Uno - IlD

16 Ti ho mai detto che da ragazzo ho avuto la superstizione delle "buone azioni"? Quando dovevo correre un pericolo, 
sostenere un esame, per esempio, stavo attento in quei giorni a non essere cattivo, a non offendere nessuno, non alzare la 
voce, non fare brutti pensieri. Tutto questo per non alienarmi il destino.                         Nel testo il verbo ALIENARSI non 
corrisponde e non può essere sostituito da:

A astrarsi

B giocarsi

C attirarsi

estraniarsiD

17 Completare la frase seguente scegliendo la forma plurale corretta degli aggettivi qualificativi: " Mio figlio ha incontrato la sua 
compagna e il suo compagno____________".

A Preferite

B Preferiti

C Preferita

PreferitoD

18 "Se Matteo non finisce tutti i compiti, non può guardare la TV". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza 
certa che si può trarre è che:

A Se Matteo può guardare la TV, vuol dire che ha finito tutti i compiti

B Matteo vorrebbe guardare la TV pur non avendo finito i compiti

C Matteo  non vede l'ora di finire i compiti per poter guardare la TV

Se Matteo finisce i compiti può guardare la TVD

19 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Tutti i gatti sono carnivori".
A Nessun gatto è carnivoro

B Almeno un gatto non è carnivoro

C Almeno un gatto è carnivoro

Tutti i gatti non sono carnivoriD

20 "Solo se Gianluca va in palestra, Rosanna va al cinema". In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A Gianluca va in palestra quando Rosanna va al cinema

B Se Gianluca non va in palestra allora Rosanna non va al cinema

C Se Rosanna va al cinema sicuramente Gianluca non va in palestra

A volte Rosanna non va al cinema quando Gianluca è in palestraD

21 In una gara di corsa, Fabrizio è arrivato dopo di Piero; Salvatore è arrivato prima di Marco e dopo di Matteo; Se Fabrizio e 
Salvatore sono arrivati insieme, è certamente vero che:

A Fabrizio è arrivato prima di Marco

B Piero è arrivato dopo di Matteo

C Marco è arrivato prima di Fabrizio

Matteo è arrivato dopo di FabrizioD
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22 Maurizio Rossi e sua moglie hanno cinque figlie, ciascuna ha un fratello. Da quante persone è composta la famiglia Rossi?
A 9

B 8

C 12

13D

23 Il figlio della Sorella di Marica è il fratello di Mia. Il fratello di Marica è anche il fratello della mamma di Mia e di suo fratello. 
Cos'è il fratello di Marica per il fratello di Mia?

A cugino

B nipote

C zio

cognatoD

24 Sapendo che: Giulio e Giada sono fratelli; Giuseppe e Giulio sono cugini; Marianna e Giuseppe sono fratelli; tutti hanno lo 
stesso cognome; cos'è Giada per Giuseppe?

A cugina

B sorella

C zia 

non c'è alcun rapporto di parentelaD

25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A PALGEUR

B PIRAGIL

C RIGUPAR

REGIAPUD

26 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A TONTCE

B TONTLE

C TONTVE

TONTRED

27 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente, almeno una volta, la seguente stringa alfabetica 
"VASPAXT"?                                          

A JHBSDKSJABSDLVASPAXTDSHVFDAKJNUEJ 

B LKSJADNSASKDNDSILKNCFDSJHSLAKDJSAK 

C KJSDBFDSKLCNDFSBVJLCNASJDHBSAJBSJA 

KJASDBJSADJKNCDSJCNBHSADJSIKLDJSKKLD

28 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente, almeno una volta, la seguente stringa alfabetica 
"FHGKJL"?                                        

A HAVSIHDKSNADAFHGKJLDJSAKLJDNBNJKLB

B SJASHAJDJHDKEHDEJHXLABDKDNDLMALB

C DIHDOWMDEFJSBDSLFJWEOFJDSBCFMALB 

SDJSNJDNOSFSAHVHSKDLCMELNSXMSLALBD

29 In quale, tra le seguenti sequenze di numeri, è presente almeno una volta, la stringa 097465?
A 56479009765446509746

B 97065454607956097465

C 74650909564756740947

79045665409770945690D
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30 Individua la successione corrispondente a  "FETEFTEF" 

A FETETFEF

B FETFETEF

C FETEFTEF

FEFETETFD

31 Individua i valori corrispondenti. Se TEIERA = 18-5-9-5-16-1 allora CAFFETTIERA = ?

A 3-1-6-6-4-18-18-9-5-16-1

B 3-1-6-6-5-18-18-9-5-16-1

C 3-1-5-5-6-18-18-9-6-16-1

3-1-6-6-5-17-17-9-5-16-1D

32 Individua i valori corrispondenti. Se VOGLIA = 20-13-7-10-9-1 allora DESIDERIO = ?

A 4-5-17-9-5-4-16-9-13

B 4-5-18-9-4-5-16-9-13

C 4-5-18-9-4-5-17-9-13

4-5-17-9-4-5-16-9-13D

33 Su un totale di 266 clienti di un negozio di articoli per animali, 125 possiedono soltanto cani, 41 possiedono sia cani che 

gatti, 33 possiedono soltanto pappagalli. Quanti sono i clienti che possiedono soltanto gatti?

A 69

B 68

C 66

67D

34 Individua la successione di numeri che presenta una simmetria rispetto allo 0

A 630147 (0) 014736

B 630147 (0) 630741

C 630147 (0) 741036

630147 (0) 036714D

35 Individua la successione di lettere che presenta una simmetria rispetto allo 0

A rqyues (0) esuyqr

B rqyues (0) seqryu

C rqyues (0) syueqr

rqyues (0) seuyqrD
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36 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: V, B, ?, H
A Z

B B

C E

FD

37 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: 7, V, 11, U, 7, ?, 11, P, 7, L
A T

B Q

C 11

SD

38 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: AC - DF - ??
A LM

B GI

C HI 

HLD

39 Aggiungi 10 al numero 7, sottrai il doppio di 4 e dividi tutto per 3. Quale numero hai ottenuto?
A 2

B 1

C 5

3D

40 La somma di due numeri è 27. Sapendo che un numero è il doppio dell'altro, qual è il numero maggiore?
A 9

B 15

C 20

18D

41 Paolo ha 42 anni, Marco ne ha 50. Se Laura ha i 3/7 dell'età di Paolo e Federico ha i 3/5 dell'età di Marco, quanti anni hanno 
rispettivamente Laura e Federico?

A 18 e 30

B 21 e 25

C 20 e 32

21 e 31D

42 Un motociclista viaggia ad una velocità di 120 km/h e impiega 4 ore per coprire il suo tragitto. Quanto tempo impiegherebbe 
per coprire lo stesso tragitto se viaggiasse ad una velocità di 80 km/h?

A 6 ore

B 7 ore

C 8 ore 

5 oreD

43 Dei 1500 studenti di un liceo, i 6/15 vanno a scuola  in bicicletta, i 3/10 in scooter e il resto degli studenti va a scuola in 
autobus. Quanti studenti non vanno a scuola in autobus?

A 750

B 1050

C 600

450D
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44 Un'inchiesta sul numero di ore settimanali dedicate allo sport tra i dipendenti di un ufficio, ha dato i seguenti risultati: 6; 3; 
4; 2; 5; 0; 1; 3. Qual è la media dei risultati raccolti?

A 2

B 3,5

C 4

3D

45 Per percorrere una distanza di 8,1 km, Giacomo impiega 45 minuti. Qual è stata la sua velocità media? 

A 3 m/s

B 5 m/s

C 12 m/s

10 m/sD

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola CONCORSO?

A 3360

B 3060

C 2260

2860D

47 Marta deve sistemare le sue fotografie in diversi album. Ha a disposizione 120 foto dei suoi figli, 141 foto dell'intera famiglia 
e 117 foto di coppia. Vuole utilizzare il maggior numero possibile di album facendo in modo che ciascuno di essi contenga lo 
stesso numero di fotografie per ogni categoria. Quanti album potrà preparare?

A 39

B 40

C 5

3D

48 Qual è la probabilità che nel lancio di un dado, esce un numero maggiore di 4 (4 escluso)?

A 1/3

B 1/2

C 2/3

5/6D

49 Un'urna contiene 10 palline numerate da 1 a 10. Estraendone una, qual è la probabilità che essa sia un multiplo di 3?

A 3/10

B 1/2

C 2/10

1/3D

50 Da un'urna che contiene 8 palline bianche, 5 rosse e 3 nere se ne estrae una. Qual è la probabilità che la pallina estratta sia 
bianca?

A 1/16

B 1/3

C 1/4

1/2D
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51 Il potere di scioglimento anticipato delle Camere spetta:
A Al Presidente della Repubblica, previo parere obbligatorio e vincolante dei Presidenti delle due Camere.

B Ad entrambi i Presidenti delle due Camere, sentito il Presidente della Repubblica.

C Al Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere obbligatorio ma non vincolante dei Presidenti delle due Camere.

Al Presidente della Repubblica, previo parere obbligatorio ma non vincolante dei Presidenti delle due Camere.D

52 Ai sensi dell’art. 19 della Costituzione, l’unico limite alla libertà religiosa è:
A La sicurezza dello Stato.

B Il buon costume.

C Il rispetto delle norme imperative.

L’ordine pubblico.D

53 Secondo il Titolo V della Costituzione, nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica:
A Gli organi della Regione possono essere sostituiti dalle Forze armate.

B Gli organi della Regione possono essere sostituiti dagli organi di un'altra Regione.

C Gli organi della Regione possono essere sostituiti dal Governo.

Gli organi della Regione non possono essere sostituiti dal Governo.D

54 La sussidiarietà orizzontale sta a significare che:
A Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale.

B I Comuni possono esercitare funzioni amministrative che non sono attribuite allo Stato

C Le funzioni amministrative sono attribuite anzitutto ai Comuni.

Le funzioni amministrative sono attribuite anzitutto alle Regioni.D

55 Per facilitare la visione degli atti gli Enti possono disciplinare le modalità di accesso. Tra queste tuttavia non è ammesso:
A La scansione della documentazione e l'invio per pec, purché vengano pagati i costi di riproduzione.

B L'effettuazione di copie fotostatiche, salvo l'ipotesi di una somma data a forfait.

C La possibilità, per l'interessato di  prendere appunti

L'asporto dal luogo in cui sono posti in visione, né la loro alterazione.D

56 In caso di accoglimento della richiesta di accesso di cui al D.Lgs. 33/2013 cosa può fare il controinteressato?
A Può solo presentare ricorso al TAR Lazio.

B Può solo ricorrere all'RPCT.

C Può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

Non spetta alcuna tutela essendo l'accesso civico improntato alla più ampia accessibilità, come previsto tra le altre cose dalla Circolare 
della Funzione Pubblica n. 1/2019.

D

57 Tra gli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, si annoverano quelli relativi al patrimonio dell’Ente. In 
particolare gli Enti pubblicano le informazioni identificative:

A Dei soli immobili ceduti.

B Degli immobili posseduti e detenuti.

C Degli immobili posseduti e non anche di quelli detenuti.

Degli immobili posseduti e detenuti, oltre che di quelli ceduti.D

58 Nella Sezione Amministrazione Trasparente, ogni Ente ha l’obbligo di pubblicare, tra le altre cose:
A Tutti gli atti che l’Amministrazione definisce all’interno del proprio Regolamento, senza limitazione alcuna anche della tutela dei dati 

riservati.

B Gli esiti e le valutazioni successive ai controlli di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 del TUEL.

C Il salario accessorio di ogni singolo dipendente presente nell’Ente.

I nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2009.D
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59 Il provvedimento amministrativo consta di una serie di elementi tra i quali si annovera:
A L’accordo delle parti privata e pubblica, all’esito della partecipazione del cittadino al procedimento.

B L’oggetto, ovvero il contenuto essenziale del provvedimento, che deve essere indeterminabile, la cui assenza determina l’annullabilità 
dell’atto.

C Il modo, elemento proprio degli atti autoritativi, volto a definire i motivi per i quali è stato adottato l’atto.

Il preambolo, in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l’atto è stato adottato.D

60 La comunicazione di avvio del procedimento avviene nel rispetto della L. 241/1990:
A Con comunicazione personale esclusivamente a mezzo PEC.

B Con comunicazione personale esclusivamente a mezzo raccomandata a.r.

C Con pubblicazione all’Albo pretorio ovvero con forme di pubblicità  all’interno dell’Amministrazione Trasparente.

Mediante comunicazione personale ovvero, quando non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante forme di pubblicità 
idonee di volta in volta stabilite dall’Amministrazione medesima.

D

61 In materia di efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo,  la L. 15/2005 ha previsto, tra gli altri istituti, quello:
A Della sanatoria.

B Della convalida.

C Della conferma.

Della nullità.D

62 Nella ipotesi in cui gli incarichi siano stati dichiarati nulli, ai sensi della normativa in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le P.A.,  è sempre disposta:

A La pubblicazione dell’atto di accertamento sul sito dell’Amministrazione o Ente che conferisce l’incarico.

B La segnalazione alla Procura della Repubblica competente sul territorio.

C La comunicazione al Prefetto della provincia di appartenenza dell’Ente.

La segnalazione all'ARAN.D

63 Con il D.Lgs. 29/1993 e ss.mm.ii. è stata avviata la riforma della Pubblica Amministrazione, che ha dato vita alla 
privatizzazione del comparto pubblico. Con il D.Lgs. 165/2001 è stata definita la giurisdizione in materia di controversie di 
lavoro. A chi sono devolute le cause inerenti le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni?

A Al Giudice contabile, in funzione di giudice del lavoro.

B Al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

C Al Giudice amministrativo.

Al Giudice di pace.D

64 Nell'ambito della definizione dei principi generali indicati nel D.Lgs. 150/2009 è possibile procedere all'erogazione della 
produttività anche in assenza della definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere?

A Si, è comunque ammessa l'erogazione dei premi previo assenso del Dipartimento della Funzione Pubblica.

B Si, è ammessa l'erogazione dei premi, previo parere obbligatorio e congiunto dell'OIV e dei Revisori dei Conti, che si pronunciano ai 
sensi dell'art. 239 del TUEL.

C No, atteso che il rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 150/2009 costituisce condizione necessaria per l'erogazione dei premi.

Si, è ammessa l'erogazione dei premi quando l'Organismo di valutazione effettui una valutazione sull'andamento delle attività di tutte 
le Strutture dirigenziali.

D

65 Quali, tra quelle di seguito indicate, identifica un caso di congedo straordinario previsto dal T.U. 3/1957?
A L'assenza per ferie.

B L'assenza per sopralluogo.

C L'assenza per missione.

Lo stato di gravidanza.D
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66 All’esito della proclamazione degli eletti è fatto obbligo di raccogliere i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella 
apposita anagrafe degli amministratori locali nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di 
mandato. Di quali dati si tratta?

A Dei dati anagrafici, dell’orientamento sessuale e dei dati sanitari.

B Dei dati riguardanti la sicurezza nazionale e la difesa.

C Dei dati anagrafici, della lista di appartenenza o di collegamento, ad eccezione del titolo di studio e della professione esercitata che 
sono dati riservati e come tali non conferenti con la carica di amministratore locale.

Dei dati anagrafici, della lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, del titolo di studio e della professione esercitataD

67 In materia di responsabilità patrimoniale degli amministratori e del personale degli enti locali il TUEL rimanda alle 
disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Entro quanto tempo si prescrive l’azione di 
responsabilità?

A Entro cinque anni dalla commissione del fatto e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante 
causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

B Entro cinque anni dalla commissione del fatto e si estende agli eredi.

C Entro dieci anni dalla commissione del fatto e si estende sempre agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del 
dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

Entro dieci anni dalla commissione del fatto e non si estende mai agli eredi.D
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68 La Legge Regionale n. 3/2002 di disciplina del trasporto pubblico locale in Campania istituisce la "Agenzia campana per la 
mobilità, infrastrutture e reti". Quali dei seguenti atti dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo preventivo della Giunta 
regionale?

A I programmi annuali di attività.

B Le dotazioni organiche.

C I contratti del personale dipendente dell’Agenzia.

Gli impegni di spesa pluriennali.D

69 All’interno della Giunta Regionale è istituito l’OIV che in linea con il dettato legislativo del D.Lgs. 
150/2009 e della L. 190/2012 assolve ad una serie di compiti. Quale tra quelli indicati di seguito non rientra nelle competenze 
dell’OIV?

A La proposta, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance, di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e di 
attribuzione ad essi dei premi.

B L’approvazione del Piano delle Performance triennale.

C La validazione della Relazione sulla performance.

L'elaborazione e la diffusione delle linee guida per l'attuazione degli strumenti per la qualità dei servizi.D

70 Il Regolamento n. 1/2015 sulla polizia amministrativa regionale e locale in Campania si applica ai corpi di polizia 
locale, anche diversi da quelli comunali e provinciali.  Chi sovrintende al rispetto delle norme ed alla tutela dell'uniforme?

A Il Commissario capo.

B Il Commissario superiore.

C Il Tenente colonnello.

Il Comandante.D

71 Lo Statuto della Regione Campania disciplina, tra le altre cose, le attività e le funzioni che possono essere assolte dal 
Presidente della Giunta Regionale. Quale tra quelle di seguito indicate non comporta la decadenza della Giunta e quindi lo 
scioglimento del Consiglio Regionale?

A Le dimissioni volontarie.

B L’impedimento temporaneo.

C La sfiducia.

La morte.D

72 Il Regolamento n. 1/2015 sulla polizia amministrativa regionale e locale in Campania prevede il conferimento della croce per 
meriti speciali: da chi viene conferita?

A Dal Presidente della Repubblica.

B Dal Comandante regionale della polizia.

C Dal Presidente della Regione.

Dall'Assessore alla mobilità della Giunta Regionale, sentito il Comitato dei Garanti.D

73 Secondo il Regolamento di contabilità della Regione Campania chi procede alle verifiche di cassa per verificare la correttezza 
dei movimenti bancari sui conti di tesoreria e ogni quanto tempo?

A Sono effettuate mensilmente  dalla struttura amministrativa competente in materia di bilancio e risorse finanziarie, in corrispondenza 
con il pagamento degli stipendi.

B Sono assolte dal Capo Dipartimento ogni settimana.

C Sono assolte dal Direttore Generale competente ogni settimana.

Sono effettuate giornalmente  dalla struttura amministrativa competente in materia di bilancio e risorse finanziarie.D

74 La "pezzonia", conosciuta anche con il nome di pezzogna, è uno dei pesci più saporiti e pregiati del mediterraneo. In 
Campania particolarmente presente:

A Nel Golfo di Napoli

B Tra Sapri e Maratea

C Nel Cilento

A Marina di CamerotaD
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75 In quale Comune della Costiera Amalfitana è possibile visitare la famosa "Villa Cimbrone"?

A Sorrento

B Atrani

C Vietri

RavelloD

76 Per numero di abitanti, la regione Campania si colloca al terzo posto in Italia dopo:

A La Lombardia ed il Lazio 

B Il Piemonte e la Calabria

C Il Piemonte ed il Lazio

D Il Lazio e l'Emilia-Romagna

77 Ancora oggi la dimensione delle aziende campane di calzature è semi-artigianale, con creazione di marchi propri ed una 

identità di prodotto sul mercato. Le produzioni, destinate soprattutto ad una clientela maschile, sono di qualità:

A Medio-alta

B Medio-bassa

C Bassa

Molto altaD

78 Il "Grande Progetto Pompei" prevede degli interventi di riqualificazione  urbanistica delle aree adiacenti al Parco 

Archeologico di Pompei. Tra questi interventi sta partendo il progetto per la realizzazione di:

A Una grande stazione di autobus vicino al Parco Archeologico

B Un collegamento tramite navette elettriche tra l'aeroporto di Napoli e il Parco Archeologico

C Un nodo di interscambio  tra le due linee ferroviarie: F.S ed ex-Circumvesuviana

Una grande struttura ricettiva per i turistiD

79 Quante Aziende Saniarie Locali sono oggi presenti nella provincia di Napoli?

A Sei 

B    Tre 

C    Quattro 

D Una

80 Il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti di Napoli è gestito da una società per azioni a capitale pubblico locale 

costituita ai sensi dell'art. 115 del Tuel. Come si chiama in forma abbreviata?

A ASIA 

B AMA

C AMSA

AMIATD
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1 Il sinonimo di Assillare è: 
A Importunare

B Allietare

C Divertire

PiacereD

2 Il contrario di Insulso è:
A Stimolante

B Comune

C Mediocre

BanaleD

3 In quale coppia le parole sono collegate da un rapporto di inclusione? 
A paura- coraggio

B bocca-viso

C alunno-insegnante

luce-buioD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare: 
A arrendevole

B prepotente

C dispotico

imperiosoD

5 Qual è il significato dell' espressione " alla bersagliera"?
A timidamente

B stupidamente

C inconsciamente

spavaldamenteD

6 La parola "cavolfiore" è composta da:
A aggettivo + aggettivo

B nome + nome

C aggettivo + nome

nome + aggettivoD

7 L'aggettivo " codesto" indica:
A persona o cosa vicina a chi ascolta o legge

B persona o cosa vicina a chi parla

C persona o cosa lontana sia da chi parla sia da chi ascolta

persona o cosa sia lontana sia vicina a chi ascoltaD

8 Individua, tra le seguenti alternative, la parola associabile a " quadrangolo"
A cilindo

B parallelogramma

C pentagono

cono D
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9 Individua l'abbinamento errato:

A Mark Twain - Stati Uniti

B Ernest Hemingway - Regno Unito

C Umberto Eco - Italia

Albert Camus - FranciaD

10  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Le _________ marine sono 

dei _______ che nascono sul mare e si spostano alla _______ di 40-50 chilometri ora”.

A Trombe-Vortici-Velocità

B Spugne-Turbinii-Andatura

C Stelle-Mulinelli-Rapidità

Alghe-Gorghi-lentezzaD

11  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Ho de o a Luca che gli 

 _________ i miei sci a pa o che li ______ con gran cura”.

A Presto-Tratta

B Presterò-tratti

C Avrei Prestato-tratterà

Presterei-tratteràD

12 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Veloce - temporale

A fulmine

B lento

C soleggiato

calmoD

13 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. Beethoven : Pianoforte =  Stradivari : Y

A Violoncello

B Contrabbasso

C Viola

ViolinoD

14 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Gracile - tempo

A pioggia

B minuto

C esile

orologioD
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15 "Ascoltavano il capriolo, il temporale lontano, il respiro dei compagni che dormivano; improvvise caddero delle gocce che 
c'era ancora il sole e un tuono secco svegliò i due che dormivano: "Ve lo dicevo che il lattacapre non canta di giorno!...qui ci 
conviene cercare un albero fitto che tenga fuori l'acqua. Si guardarono attorno e decisero per un abete non grosso ma con i 
rami fitti e sottili che non attirava le saette - i fulmini, sempre, colpiscono gli abeti bianchi o i larici. Se l'acqua non fosse 
venuta d'impeto, lì sotto potevano stare all'asciutto per almeno un'ora. Raccolsero i ferri e s'acquattarono. L'acqua 
scrosciava tra i rami e lampi e tuoni rompevano il cielo; moscerini quasi invisibili entravano nella pelle sudata e salata dei 
quattro come pungiglioni di vespe, ma più acuti ancora".  L'espressione TUONO SECCO indica:

A Tuono che si manifesta con un sibilo vigoroso e lento

B Tuono che si manifesta con un boato forte e deciso

C Tuono che si manifesta con un rombo basso e prolungato

Tuono che si manifesta con un rumore grave e sussurratoD

16 "La sera s'andava infittendo sul viale e il bianco delle due lettere che aveva in mano si faceva in distinto. Una era per Harry, 
l'altra per il padre. Il suo prediletto, veramente, era stato Ernest, ma anche a Harry voleva bene. Aveva notato che in quegli 
ultimi tempi il padre era un po' invecchiato; avrebbe sentito la sua mancanza. Anche lui a volte sapeva essere gentile. Non 
molto tempo prima, un giorno che era stata a letto, malata, s'era messo a leggerle una storia di fantasmi e le aveva 
abbrustolito il pane sul fuoco. Un'altra volta, quando ancora era viva la madre, erano andati tutti insieme a far merenda 
sulla collina di Howth e ricordava com'egli si fosse messo in testa il cappellino della moglie, per farli divertire. Il tempo 
passava ma lei rimaneva lì seduta presso la finestra, la testa appoggiata contro le tendine e l'odore polveroso del crétonne 
nelle nerici. Giù dal viale saliva il suono di un organetto. Lo conosceva quel motivo. Strano che venisse proprio quella sera a 
ricordarle la promessa fatta alla madre, la promessa di tenere insieme la famiglia fintanto che avesse potuto". I due episodi 
di vita familiare in cui la protagonista racconta avvenimenti legati in particolare a suo padre, rappresentano:

A Un epilogo

B Un flashforward

C Un flashback

Un intreccioD

17 Completare correttamente la seguente frase: "Noi _____ volevamo andare ieri, ma non abbiamo trovato posto né sul treno 
né sull'aereo".

A Ce n'è

B C'è ne

C Ce ne

C'e néD

18 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Nessuno dei miei amici mi ha comprato un regalo per il mio 
compleanno".

A Almeno uno dei miei amici non mi ha comprato un regalo per il mio compleanno

B Tutti i miei amici non mi hanno comprato un regalo per il mio compleanno

C Almeno uno dei miei amici mi ha comprato un regalo per il mio compleanno

Tutti i miei amici mi hanno comprato un regalo per il mio compleannoD

19 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Qualche sedia non è resistente".
A Qualche sedia è resistente

B Tutte le sedie non sono resistenti

C Tutte le sedie sono resistenti

Nessuna sedia è resistenteD

20 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno un computer è dotato di antivirus".
A Tutti i computer sono dotati di antivirus

B Nessun computer è dotato di antivirus

C Alcuni computer non sono dotati di antivirus

Almeno un computer non è dotato di antivirusD
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21 G è più grasso di B. H è più magro di A e più grasso di B. Se le precedenti informazioni sono corrette, è necessariamente vero 

che:

A B è meno grasso di tutti

B A è più grasso di tutti

C H è meno grasso di G

G è più grasso di tuttiD

22 La moglie del fratello di mio padre ha due fratelli che hanno 2 figli piccoli ciascuno. Chi è il marito della moglie del fratello di 

mio padre rispetto a questi bambini?

A nipote

B non c'è alcun rapporto di parentela

C nonno

zioD

23 Tutti i felini sono animali carnivori. Tutti i gatti sono felini. Si può dedurre che:

A Tutti gli animali carnivori sono gatti

B Tutti i felini sono gatti

C Tutti i gatti sono animali carnivori

Alcuni gatti non sono carnivoriD

24 Completa la seguente affermazione: nessun J è R; ogni Y è R; …

A qualche Y è J

B ogni J è Y

C nessun Y è J

tutte le Y sono JD

25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana

A PIPLONE

B IAOCPL

C LENOPC

LINOPA D

26 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana

A NEZIEVA

B NILIARA

C NEZIAVA

NISIARAD
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27 Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo maiuscolo" quale gruppo di lettere è corretto?"
A PyKYhNBgTdCvtHs

B ErFThWKoLPbMCgY

C RtGOlLhJumNbAsX

UjKLoMnHyrFvwSqD

28 Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo maiuscolo" quale gruppo di lettere è corretto?"
A RfGBnHEkMQsZXnL

B RfGBnHKiMsQLxN     

C RfGBnHmkMQsZXnL

RfGBnHNkMqSZxN    D

29 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente, almeno una volta, la seguente stringa alfabetica 
"NAKMJVP"? 

A JSBDLDSBSDSDJNAKMJVPKNDLAHNASLN

B MNSBDJSBFLSDFSDDSNFJDSFBFLSNIFSLN 

C NASANAKDNDKSAMDLSMSNANASNAMLI

AMJBSDASKDKSADNSDBASBDSAKJKAMLID

30 Individua la successione corrispondente a  "ZSZHLHZS" 
A ZSZLHHZS

B ZSZHLHZS

C ZSHZLHZS

ZSHLZHZSD

31 Se Aereo = 4, Treno = 2, Traghetto = 3 ALLORA Metropolitana = ?
A 9

B 10

C 6

8D

32 Se Gamberi =  4, Cicale = 3,  Gamberetti = 6 ALLORA Granciporri = ?
A 7

B 9

C 4

11D

33 In un gruppo di 28 ragazzi, 14 praticano il calcio e 12 il nuoto. Sapendo che 6 ragazzi praticano entrambi gli sport, quanti 
ragazzi non praticano né il calcio né il nuoto?

A 6

B 8

C 4

2D
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34 Se la sequenza è # lettera * quale sequenza è corretta?

A #f*#k*#h*#g*#o*#e*

B #k*#8*#s*#5*#S*#O*

C #c*#o*#j*#h#*#h*

*l#*j#*u#*h#*g#D

35 Se la sequenza è # numero * quale sequenza è corretta?

A #1*#1*#1**1#*1#*

B #1*#1*#1*#1*#1*#7

C *1#*1#*1#*1#1*#1

#1*#1*#1*#1*#1*#3*D

36 Completa la serie:177, 165, ?, 141

A 149

B 158

C 150

153D

37 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: A, 3, D; B, 5, G; C, ?, M

A 8

B 7

C 5

6D

38 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: 15, 10, E; 19, 10, I; 21, 10, ?

A P

B N

C O

MD

39 Calcolare: 2,3 - 1,5 + 0,4

A 2,01

B 1,02

C 2,1

1,2D

40 13 è tanto superiore a -2 quanto inferiore a:

A 26

B 25

C 29

28D

Sessione 6 Pagina 7 Test 3 Versione B



41 X dista da Y 630 km. A ha percorso i 4/15 della distanza, B ha percorso i 2/9 della distanza, C ha percorso i 2/7 della distanza 
e D ha percorso i 7/21 della distanza. Chi ha percorso più chilometri?

A D

B B

C A

CD

42 Bisogna trasportare degli scatoloni uguali tra loro. Per trasportarne 560 occorrono 7 camion. Quanti camion con la stessa 
capacità di carico occorrono per trasportarne 1440?

A 14

B 20

C 16

18D

43 Il costo di un forno a microonde è di 175 euro, IVA esclusa. Se l'IVA da applicare è del 22%, quanto costa il forno a microonde 
IVA compresa?

A 208,5 euro

B 213,5 euro

C 217,5 euro

220,5 euroD

44 Una fiera della durata di sei giorni registra le seguenti presenze giornaliere: 630; 560; 480; 520; 640; 770. Qual è la media 
delle presenze registrate?

A 600

B 590

C 610

620D

45 Viaggiando a velocità costante, un camion percorre 35 km in mezz'ora. In quanto tempo percorrerà 175 km viaggiando 
sempre alla stessa velocità?

A 2 ore e 45 minuti

B 2 ore e 15 minuti

C 2 ore e 30 minuti

3 oreD

46 Quanti numeri pari si possono formare con le cifre del numero 34579?
A 120

B 18

C 24

36D

47 Simone ogni 15 giorni va al ristornate con i nonni, ogni 5 giorni con i genitori, e ogni 20 giorni con suo fratello. Se oggi sono 
tutti insieme, tra quanti giorni lo saranno nuovamente?

A 60

B 15

C 5

20D
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48 Dividi il numero 360 in parti inversamente proporzionali ai numeri 1/2, 1/3, 1/5.

A 84, 128, 148

B 70, 100, 190

C 75, 105, 180

72, 108, 180D

49 Qual è la probabilità di pescare un multiplo di 5 nel gioco della tombola?

A 1/9

B 1/5

C 2/5

1/8D

50 Dividi il numero 180 in parti inversamente proporzionali ai numeri 1/2, 1/3, 1/5.

A 136, 154, 190

B 35, 50, 90

C 36, 54, 90

36, 53, 91D

51 Ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale quando ritenga 

che:

A Un regolmento o uno Statuto di un Comune leda la sua sfera di competenza.

B Una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza.

C Un atto deliberativo di uno dei Comuni ricompresi nel territorio regionale stesso leda la sua sfera di competenza.

Una legge di un altro Stato europeo leda la sua sfera di competenza.D

52 Ai sensi delle disposizioni costituzionali, la Corte Costituzionale giudica:

A Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle sole leggi dello Stato e degli Enti, ma non degli atti aventi forza di legge.

B Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.

C Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi, degli atti aventi forza di legge e dei regolamenti dello Stato e degli 
Enti locali.

Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei soli atti aventi forza di legge, ma non delle leggi dello Stato e delle Regioni.D

53 I cittadini possono adire in via principale la Corte Costituzionale:

A Solo in caso di lesione di un diritto inviolabile riconosciuto dalla giurisprudenza della stessa Corte.

B Solo se membri di una delle due Camere.

C Sempre.

Mai.D

54 Ai sensi del Titolo V della Costituzione, la Regione:

A Può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, previa intesa con le Regioni 
stesse coinvolte.

B Non può mai adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, salvo che per 
esigenze di tutela di preminenti interessi soggettivi.

C Può adottare, sempre e comunque, provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.

Non può mai adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.D
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55 Nella ipotesi di differimento di accesso agli atti è  indicata:
A Mai la motivazione

B Mai la durata

C Sempre il  costo di riproduzione delle copie.

Sempre la durata.D

56 Come sono disciplinati i casi di esclusione dell'accesso agli atti?
A Sono stabiliti con il disciplinare e con le linee guida dell'ANAC ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990.

B Sono stabiliti con il regolamento di governo e con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 24 della L. 241/1990.

C Sono stabiliti con piena autonomia, ai sensi dell'art. 34 della L. 241/1990, da ciascuna amministrazione.

Sono stabiliti esclusivamente con legge statale.D

57 Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e della più ampia 
autonomia loro concessa:

A Possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto stesso in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti. 

B Sono tenute al rispetto della normativa e possono prevedere forme di applicazione del decreto stesso, previa convenzione con l'ANAC.

C Possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto stesso in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti, previa 
convenzione con l'ANAC.

Non possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto stesso in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti. D

58 L’elenco dei bandi in corso in una Pa, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 33/2013:
A E' aggiornato secondo le indicazioni rese mensilmente dall'ANAC.

B E' aggiornato ogni mese.

C E' aggiornato secondo le indicazioni rese dalla Commissione di concorso.

E' aggiornato costantemente.D

59 La L. 241/1990 si applica in maniera assoluta nel territorio dello stato italiano. Sono ammesse deroghe a questo principio?
A Non sono ammesse deroghe a questo principio, ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano.

B Non sono ammesse deroghe a questo principio, anche per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano 
che adeguano i propri statuti e le relative norme di attuazione alle disposizioni di legge. 

C Si, se le deroghe sono previste nel Regolamento interno approvato da ciascuna Pubblica Amministrazione.

Non sono ammesse deroghe a questo principio, ad eccezione delle Regioni a statuto speciale.D

60 L'ambito di applicazione della L. 241/1990 costituisce livello essenziale delle prestazioni nel rispetto dell'art. 117 della 
Costituzione per quanto attiene tra le altre cose:

A La parità di trattamento nei procedimenti di accesso.

B Gli obblighi di garantire l'assenza di oneri per il cittadino nella ipotesi di atti della Pubblica Amministrazione.

C L'individuazione del responsabile.

Gli obblighi tipizzati nel Regolamento adottato dall'Ente che devono essere in linea con la legge.D

61 Ai sensi dell'art. 1 della L. 241/90, lattività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di:
A Economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, secondo le modalità previste dall'ordinamento e dalle altre 

disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario.

B Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre 
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario.

C Economicità, equità, pubblicità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge medesima e dalle altre disposizioni che 
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario.

Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge medesima e dalle altre 
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, ma non dai princípi dell'ordinamento comunitario.

D
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62 La rotazione straordinaria dei dipendenti è rimessa:
A Al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, che provvede al controllo del comportamento lavorativo dei 

dipendenti a rischio di corruzione, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale a rischio.

B Al Sindaco dell’Ente, che ha la responsabilità di tutte le attività amministrative degli uffici, disponendo, senza alcun provvedimento 
motivato, la rotazione del personale nei casi di sospetto rischio di corruzione.

C Ai Dirigenti di settore, che provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte 
nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti 
penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Al Prefetto, quale organo superiore di controllo e monitoraggio.D

63 La normativa di riferimento afferente l’accesso agli impieghi dello Stato è definita a tutt’oggi dal T.U. 3/1957. Tra i requisiti 
richiesti rientrano tra gli altri:

A Età non inferiore ad anni 18.

B Essere esclusivamente di cittadinanza straniera.

C Un'età non superiore, con le deroghe, a 55 anni.

Essere esclusivamente di sesso maschile.D

64 Tra gli incarichi che possono essere conferiti ai dipendenti pubblici ve ne sono alcuni che devono essere autorizzati ed altri 
che sono liberamente esercitabili. Non rientrano nelle attività liberamente esercitabili per esempio:

A La partecipazione quale componente ad una Commissione di gara.

B La collaborazione con riviste, giornali ed enciclopedie.

C Gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo.

La partecipazione a convegni e seminari.D

65 I rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Aministrazioni, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D.Lgs. 
165/2001, sono disciplinati

A Dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro IV del Codice di Procedura Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nelle 
aziende pubbliche.

B Dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

C Dalle disposizioni del capo V, titolo II, del libro I del Codice Penale e dalle leggi sui rapporti di lavoro statale.

Dalle disposizioni del capo II, titolo III, del libro VI del Codice Etico e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nelle aziende 
partecipate.

D

66  Al fine di esercitare in maniera ampia il proprio mandato elettorale i Consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di 
richiedere agli uffici del Comune e Provincia nonché alle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in 
loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Hanno diritto di iniziativa su ogni proposta di consiglio. Tanto allo 
scopo di presentare specifiche interrogazioni. Entro quanti giorni sono tenuti a rispondere il sindaco e/o il presidente?

A Entro e non oltre 5 cinque giorni, per iscritto, debitamente notificato al consigliere comunale ed al suo capogruppo.

B Non esiste un termine predefinito atteso che le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo 
statuto e dal regolamento consiliare.

C Entro 30 giorni e le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento 
consiliare.

E' lasciata all’autonomia regolamentare di ogni Ente la definizione dei tempi.D

67 Nell’ambito della distinzione dei poteri spettanti alle Regioni e spettanti allo Stato, la Costituzione ha distinto tra 
legislazione esclusiva dello Stato e legislazione concorrente Stato-Regioni. In particolare, rientrano in quest’ultima tra le 

A La cittadinanza, stato civile e anagrafe.

B La tutela e sicurezza del lavoro

C La previdenza sociale.

I rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose.D
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68 La votazione contraria ad una proposta della Giunta Regionale, da parte del Consiglio Regionale:
A comporta il rigetto della proposta della Giunta Regionale che dovrà essere ripresentata entro i successivi trenta giorni. Qualora venga 

nuovamente rigettata, scatta l'obbligo delle dimissioni del Presidente della Giunta Regionale.

B comporta sempre l'obbligo delle dimissioni.

C comporta il ritorno in Consiglio Regionale per una successiva votazione che, se confermata, determina l'obbligo delle dimissioni.

non comporta necessariamente l'obbligo delle dimissioni.D

69  Lo Statuto della Regione Campania definisce le competenze del Consiglio delle Autonomie locali.Con quale maggioranza 
viene eletto il Presidente e il vice Presidente?

A Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti, mentre il vice Presidente con il voto di almeno la metà più uno dei 
componenti.

B Entrambi a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

C Entrambi all'unanimità dei componenti.

Il Presidente è eletto all'unanimità mentre il vice Presidente a maggioranza assoluta dei componenti.D

70 Secondo il Regolamento Regionale n. 3/2017, riguardante il patrimonio forestale regionale campano, a ciascuno dei tre livelli 
in cui si articola la pianificazione forestale regionale corrisponde uno specifico documento: quale, tra questi, è errato?

A Piano dettagliato degli obiettivi ai sensi dell’art. 169 del T.U.E.L.

B Piano Forestale Generale

C Documento esecutivo di programmazione forestale

Piano forestale territoriale.D

71 Il Regolamento Regionale n. 3/2017, riguardante il patrimonio forestale campano, individua uno specifico documento cui 
riportare anno per anno tutti gli interventi che vengono eseguiti all'interno del territorio pianificato: come si chiama?

A Libro economico.

B Brogliaccio.

C Resa del conto.

Libro mastro.D

72 In linea con la norma contenuta nell'art. 210 del TUEL, il Regolamento di Contabilità della Regione Campania disciplina 
l'affidamento del servizio di tesoreria mediante procedura ad evidenza pubblica. Da chi è sottoscritta la convenzione che 
disciplina il servizio di tesoreria?

A Dal Dirigente apicale della struttura competente in materia di bilancio.

B Dal Direttore del Dipartimento.

C Dal Presidente della Giunta Regionale, quale legale rappresentante.

Dal Direttore Generale.D

73 In attuazione del Regolamento n. 3/2017 della Regione Campania, disciplinante il patrimonio forestale, il taglio straordinario 
di piante per motivi di incolumità pubblica o privata è soggetto ad autorizzazione?

A Si, è soggetto ad autorizzazione da richiedersi almeno nei 5 gg. precedenti.

B Si, è sempre soggetto ad autorizzazione. 

C No non è mai soggetto ad autorizzazione, vista l'urgenza del provvedere.

 Si, è sogge o ad autorizzazione  salvo se   a uato  in  esecuzione  di ordinanze ado ate dall’autorità competente.D

74 Quale tra i seguenti è un prodotto tipico campano?
A Il Pecorino di Gragnano

B Il Peperone Crusco del Sannio

C Il Fico Bianco del Cilento

Il Pomodoro Secco di AmalfiD
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75 Come si chiama la cavità sotterranea di Napoli che si estende sotto la collina di Pizzofalcone?
A Galleria Umberto I

B Galleria Borbonica

C Galleria Bizantina

Galleria NormannaD

76 Quale antico centro termale romano è situato nella città metropolitana di Napoli tra Bacoli e Pozzuoli?
A Le Terme Quisisana

B Le Terme di Agnano

C Le Terme Luigiane

Le Terme Stufe di NeroneD

77 Nel comparto tessile, molto diffuso è il sistema del "façon", che sarebbe:
A Un sistema di macchine atte alla produzione di foulard in seta

B Una produzione che non copia i grandi marchi 

C Una produzione che si rifà a importanti griffe della moda italiana

D Un sistema di imballaggio consono per capi di abbigliamento pregiati

78 Il pomodoro San Marzano DOP, anche noto come "Oro Rosso", viene prodotto, lavorato e confezionato nell'Agro: 
A Acerrano-Nolano

B Sarnese-Nocerino

C Vesuviano

Pompeiano-StabieseD

79 La precedente "Tessera sanitaria" utilizzata in Campania è stata sostituita con l'impiego della cosiddetta:
A Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)

B Carta Europea dei Servizi (TS-CUE)

C Tessera Europea di Assistenza (TS-TEA)

Tessera Nazionale di Assistenza (TS-TNA)D

80 Qual è, come indicato nel IV Piano Sociale Regionale della Campania (2019-2021), una delle tipologie di servizi da attivare per 
il progetto personalizzato dei beneficiari del REI, secondo le indicazioni fornite nel Piano Nazionale Povertà?

A Il pronto intervento sociale

B L'inclusione collettiva diretta 

C L'assistenza familiare di genere

La cura indipendente garantitaD
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1 Il sinonimo di Allocco è: 
A Audace

B Furbo

C Astuto

IngenuoD

2 Il contrario di Cospirare è:
A Complottare

B Intrigare

C Collaborare

CongiurareD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A Pirenei

B Egadi

C Urali

AlpiD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A Ragusano-Siciliano

B Fiorentino-Toscano

C Trapanese-Sardo

Perugino-UmbroD

5 L'aggettivo "massiccio" è genericamente riportabile al campo semantico di "persona". A quale sottocampo è riferibile?
A corporatura 

B carattere

C volto

abbigliamentoD

6 La parola "mano" è:
A nome primitivo

B nome alterato

C nome composto

nome derivatoD

7 Se malevolo diventa malevolentissimo, munifico diventa
A munificentessimo

B munifentessimo

C munificissimo

munificentissimoD

8 La parola benpensante è:
A derivata mediante prefisso

B alterata

C composta

derivata mediante suffissoD
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9 Individua l'abbinamento errato:

A Rosso - Passione

B Giallo - Gelosia

C Verde - Felicità

Bianco - PurezzaD

10 Individua l'abbinamento errato:

A Va' dove ti porta il cuore - Chiara Gamberale

B Non ti muovere - Margaret Mazzantini

C Ascolta la mia voce - Susanna Tamaro

L'amica geniale - Elena FerranteD

11 Individua l'abbinamento errato:

A Abruzzo - Pescara

B Campania - Avellino

C Lazio - Arezzo

Lombardia - LodiD

12 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. X : Insegnante = Banco : Alunno

A Tavolo

B Scrivania

C Cattedra

ScrittoioD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte?  Collier - Libri

A Collana

B Perle

C Fiori

CollezioneD

14 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Fisica - tribunale

A chimica

B legge

C matematico

avvocatoD
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15 Era stato staccato un pannello della cattedra per guardare le gambe della supplente. Eravamo una classe maschile, seconda 
liceo classico, sedicenni e diciassettenni del sud, seduti d'inverno nei banchi con i cappotti addosso. La supplente era brava, 
anche bella e questo era un avvenimento. Aveva suscitato l'intero repertorio dell'ammirazione possibile in giovani acerbi: 
dal rossore al gesto sconcio. Portava gonne quasi corte per l'anno scolastico 1966-1967. Si era accorta della manomissione 
solo dopo essersi seduta accavallando le gambe: aveva guardato la classe, la mira di molti occhi, era arrossita e poi fuggita 
via sbattendo la porta. Successe il putiferio. In quel severo istituto nessuno si era mai preso una simile licenza. Salì il preside, 
figura funesta che si mostrava solo in casi gravissimi.                L'autore definisce UN AVVENIMENTO:

A L'aver staccato un pannello dalla cattedra

B L'indossare i cappotti in classe

C L'arrivo di una supplente brava e bella

Il guardare le gambe della supplenteD

16 "Ascoltavano il capriolo, il temporale lontano, il respiro dei compagni che dormivano; improvvise caddero delle gocce che 
c'era ancora il sole e un tuono secco svegliò i due che dormivano: "Ve lo dicevo che il lattacapre non canta di giorno!...qui ci 
conviene cercare un albero fitto che tenga fuori l'acqua. Si guardarono attorno e decisero per un abete non grosso ma con i 
rami fitti e sottili che non attirava le saette - i filmini, sempre, colpiscono gli abeti bianchi o i larici. Se l'acqua non fosse 
venuta d'impeto, lì sotto potevano stare all'asciutto per almeno un'ora. Raccolsero i ferri e s'acquattarono. L'acqua 
scrosciava tra i rami e lampi e tuoni rompevano il cielo; moscerini quasi invisibili entravano nella pelle sudata e salata dei 
quattro come pungiglioni di vespe, ma più acuti ancora".                                                         Uno dei protagonisti del racconto 
suggerisce di cercare un albero fitto per:

A Trovare rami secchi da tagliare

B Potersi arrampicare più facilmente

C Proteggersi dalla pioggia

Proteggersi dai raggi del soleD

17 Nelle seguenti frasi inserire l'aggettivo possessivo adeguato: "Il rispetto delle opinioni ________  è fondamentale per la 
convivenza in una società civile. 

A Loro

B Altrui

C Di molti

ProprieD

18 "Solo se l'ascensore è fuori servizio, Nicola usa le scale". In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A Nicola non usa le scale quando l'ascensore non funziona

B Nicola non usa le scale quando l'ascensore non è fuori servizio

C Nicola usa le scale anche quando l'ascensore funziona

Se l'ascensore non è fuori servizio, Nicola non usa le scaleD

19 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno un uomo non ama il calcio".
A Tutti gli uomini non amano il calcio

B Qualche uomo ama il calcio

C Tutti gli uomini amano il calcio

Nessun uomo ama il calcioD

20 "Solo se Marco arriva in ritardo, il suo capo lo rimprovera". In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero 
che:

A Se il suo capo lo rimprovera, Marco non arriva in ritardo

B Se Marco non arriva in ritardo, il suo capo non lo rimprovera

C Marco cerca di non arrivare in ritardo per non essere rimproverato dal suo capo

Marco arriva in orario per fare una bella figura con il suo capoD
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21 Paolo è più vecchio di Lucia; Stefano è più giovane di Carmine; Simona è più vecchia di Paolo; Carmine e Lucia sono gemelli. 
Sulla base delle precedenti affermazioni, è certamente vero che:

A Simona è più giovane di Lucia

B Stefano è più vecchio di Lucia

C Paolo è più giovane di Stefano

Carmine è più giovane di SimonaD

22 Considerare Laura e la figlia di Laura. Il nonno materno della figlia di Laura è:
A Il padre del marito di Laura

B Il suocero di Laura

C non c'è alcun rapporto di parentela

Il padre di LauraD

23 Tutti i romani sono europei. Tutti i romani sono italiani. Alcuni europei sono italiani. Si può dedurre che:
A Ci sono romani italiani non europei

B Alcuni europei sono romani

C Alcuni romani non sono europei

Alcuni romani non sono italianiD

24 Angelo e Maria sono fratelli. Maria ha due fratelli maschi e due figlie gemelle. Angelo ha due figli e una figlia, l'altro fratello 
di Maria ha due figli e tre figlie. Angelo è lo zio di quanti nipoti?

A 3

B 4

C 7

2D

25 Completa la seguente serie: AIZIROG, ENONEDROP, ETSEIRT
A EHCRAM

B AILUIG AIZENEV ILUIRF

C ESILOM

AIRBALACD

26 Completa la seguente serie: ONRELAS, ILOPAN, ATRESAC
A ESILOM

B AIRBALAC

C OIZAL

AINAPMACD
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27 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente almeno una volta, la stringa ABFGKL?
A BGFALKFBGAKLLAKBGFAL

B KGLAFBABFLGKBFALKFB

C LKABFGKLLKGFBAFBGLK

GABFLKKLBFGAFLKABGGAD

28 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente almeno una volta, la stringa 375921?
A 12957395731237219515

B 3737592121597335791257

C 52193779312521953751

21975335729112973529D

29 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "FGHJKL"?
A FGHKJLGHFJKHLKJGHKFL

B FGHFKGHLJHKLFHJGKLFJ

C FGHGFHLKJJGKLHFHGLFK

FGHKLFGHJKLKJLGHKFGHD

30 Individua la successione corrispondente a "GACSSACA"
A GACSASCA

B GACSSACA

C GASCASCA

GACASSCAD

31 Individua il valore corrispondente se: MARTINA = 57, GIORGIA = 30, ROBERTA = 52, FRANCESCA = ?
A 55

B 54

C 57

56D

32 Se Calzino = 4, Collant = 5, Leggings = 6 ALLORA Fuson  = ?
A 3

B 2

C 4

5D

33 Durante l'ultima settimana, dei 100 clienti di una pescheria 46 hanno acquistato salmone, 24 hanno acquistato solo calamari 
e 14 sia salmone che tonno. Quanti sono i clienti che hanno acquistato soltanto tonno?

A 30

B 34

C 38

32D
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34 Se la sequenza è # numero * quale sequenza è corretta?
A #7*#8*#2*#L*#9*#3*

B *8#*5#2*#4#*2#*8*

C #8*7#*6#*2#3*#5*

#4*#2*#6*#9*#1*#3*D

35 Individua la successione di numeri che presenta una simmetria rispetto allo 0
A 741203 (0) 703214

B 741203 (0) 732041

C 741203 (0) 302147

741203 (0) 340127D

36 Completa la serie: 13, ?, 24, 27, 35
A 16

B 18

C 15

21D

37 Completa la serie: 27, 54, ?, 648, 3240
A 108

B 324

C 216

162D

38 Completa la seguente serie: 11, 22, 66, ?, 1320
A 264

B 280

C 840

500D

39 Calcolare: 33 : 3 - 144 : 12
A -1

B 11

C 1

-11D

40 Marta deve acquistare una lavastoviglie che costa 599 euro. Versa subito 199 euro ed i resto lo pagherà in rate mensili da 80 
euro l'una. Quante rate mensili dovrà pagare Marta?

A 6

B 4

C 5

8D
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41 Luigi ha a disposizione 900 euro. Usa il 30% del suo budget per acquistare uno smartphone e il 45% del budget per 
acquistare una smart-TV. Quanto ha speso in tutto Luigi?

A 625 euro

B 675 euro

C 650 euro

660 euroD

42 La somma delle età di Giovanni e Biagio è 78 anni. Sapendo che Biagio ha i 4/9 degli anni di Giovanni, quanti anni ha Biagio?
A 54

B 28

C 42

24D

43 In un liceo vengono promossi 250 studenti su un totale di 300. Qual è la percentuale degli studenti promossi?
A circa 63%

B circa 77%

C circa 83%

Nessuna delle altre risposteD

44 Le temperature medie registrate a Matera il 15 Maggio, in cinque diverse fasce orarie, sono state: 15,5°C; 16°C; 16,5°C; 
22,5°C; 19,5°C. Qual è stata la temperatura media giornaliera?

A 19,5 °C

B 18 °C

C 19 °C

20,5 °CD

45 A quale velocità media deve correre un atleta per percorrere 200 metri in 25 secondi?
A 7 m/s

B 6 m/s

C 8 m/s

7,5 m/sD

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti anagrammi si possono formare con la parola TAVOLA?
A 30

B 720

C 360

48D

47 Quale dei seguenti numeri è divisibile solo per se stesso e per 1?
A 135

B 139

C 138

136D
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48 Da un'urna che contiene 15 palline numerate da 1 a 15 se ne estrae una. Qual è la probabilità che essa sia un numero minore 

di 10 (10 escluso)?

A 2/5

B 1/5

C 3/5

1/15D

49 Dividi il numero 5600 in parti direttamente proporzionali ai numeri 13, 8, 7.

A 3250, 850, 1500

B 2400, 1800, 1400

C 2600, 1600, 1400

2800, 1350, 1450D

50 Dividi il numero 70 in parti inversamente proporzionali ai numeri 1/2, 1/3, 1/5.

A 17, 14, 39

B 14, 21, 35

C 18, 23, 29

24, 28, 18D

51 Qualora il Presidente della Repubblica non possa adempiere le sue funzioni, chi le esercita in base alle disposizioni 

costituzionali?

A Il Presidente della Corte Costituzionale.

B Il Presidente della Camera dei deputati.

C Il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Senato.D

52 Le leggi regionali nelle materie non elencate dalla Costituzione:

A Devono comunque sempre rispettare la Costituzione, i vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale e da quello comunitario.

B Possono comunque sempre rispettare la Costituzione, i vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale, da quello comunitario, 
nonché i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.

C Sono incostituzionali, dunque efficaci fintantoché la Corte costituzionale non ne dichiari l’illegittimità su richiesta del cittadino.

Non soggiacciono ad alcun limite espresso.D

53 Nel nostro ordinamento, la "mozione di sfiducia":

A Non è ammessa nei confronti di un singolo Ministro della Repubblica.

B E' ammessa nella forma della sfiducia costruttiva.

C Deve essere firmata da almeno un ventesimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di venti giorni 
dalla sua presentazione.

Deve essere motivata e sottoposta a voto per appello nominale.D

54 Ai sensi dell'art. 121, comma 3, della Costituzione, la Giunta Regionale è l'organo:

A Legislativo della Regione.

B Di controllo del Consiglio Regionale.

C Di indirizzo gestionale della Regione. 

D Esecutivo della Regione.
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55 Le sedute della Commissione per l'accesso:
A Sono a porte aperte o chiuse, atteso che la decisione è rimessa al Presidente della Commissione in ragione degli argomenti trattati.

B Sono a porte aperte o chiuse, a discrezione del ricorrente.

C Sono sempre a porte aperte.

Non sono pubbliche.D

56 Ai sensi dell'art. 7 del DPR 184/2006, l'accesso agli atti può essere effettuato solamente dal richiedente?
A Non sono ammesse deroghe, salvo che il Regolamento locale consenta una differente disciplina. 

B No, può essere effettuato solamente dalla persona interessata.

C No, è ammesso anche da persona incaricata.

D Può essere effettuato sempre da chiunque

57 La libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle PA avviene:
A Esclusivamente con l’accesso ordinario agli atti, disciplinato dall'art. 22 della L. 241/90.

B Attraverso l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle 
Pubbliche Amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione. 

C Mediante l'accesso civico generalizzato a tutti gli atti della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati, detenuti e non detenuti, 
senza limitazione alcuna.

Attraverso la richiesta di dati, informazioni, documenti, coorredata da una puntuale motivazioneD

58 Nella Sezione "Bandi di concorso" dell’Amministrazione Trasparente sono pubblicati i bandi di concorso e anche:

A Per il reclutamento di personale, a qualsiasi titolo, le tracce delle prove scritte ed i criteri di valutazione della Commissione di concorso.

B Esclusivamente per il reclutamento di personale a tempo determinato, i criteri di valutazione della Commissione di concorso.

C Per tutte le forme di reclutamento del personale, esclusivamente i nominativi dei componenti delle Commissioni, unitamente ai 
compensi.

Esclusivamente per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, i criteri di valutazione della Commissione di concorso.D

59 La mancata adozione del provvedimento amministrativo nei termini assegnati costituisce, tra le altre cose:
A Oggetto di valutazione della performance individuale.

B Oggetto di valutazione solo della performance organizzativa.

C Oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica della Corte dei Conti. 

D Oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica

60 L'ambito di applicazione della L. 241/1990 costituisce livello essenziale delle prestazioni nel rispetto dell'art. 117 della 
Costituzione per quanto attiene tra le altre cose:

A L'obbligo di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa.

B Gli obblighi tipizzati nel Regolamento adottato dall'Ente che devono essere in linea con la legge.

C Gli obblighi di garantire l'assenza di oneri per il cittadino nella ipotesi di atti della Pubblica Amministrazione.

D La priorità di trattamento nei procedimenti di accesso.

61 La Legge sul procedimento amministrativo ha introdotto, rispetto al passato, la possibilità di partecipazione a tutte le fasi 
del procedimento a diversi soggetti. Tra questi rientrano:

A Solamente i soggetti ritenuti indispensabili dall’Amministrazione pubblica.

B Tutti i cittadini, attraverso la consultazione aperta al pubblico e resa nota sul sito dell’Amministrazione Trasparente.

C Tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Tutti i cittadini, singolarmente, anche di altra Città.D

62 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, essendo un documento programmatico molto complesso, è 
redatto:

A Da terzi estranei all’Amministrazione, previo avviso pubblico.

B Dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

C Da terzi estranei all’Amministrazione, scelti dall’organo politico.

Dalla Giunta regionale, dopo averlo inviato al Prefetto per la sua autorizzazione.D
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63 Il Piano triennale delle performance è il documento programmatico dell'Ente, e deve 
essere adottato entro:

A Il 31 gennaio di ogni anno.

B Il 28 febbraio di ogni anno, contestualmente all'approvazione del bilancio.

C Il 30 luglio, termine dell'approvazione del DUP.

Il 30 marzo di ogni anno, contestualmente all'approvazione del bilancio, qualora il termine sia stato differito.D

64 Il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (n. 3/1957), definisce diverse ipotesi di 
esclusione della responsabilità verso i terzi. Rientra tra queste , tra le altre, l’ipotesi in cui:

A L’impiegato ha agito con dolo.

B L’impiegato ha agito con dolo o colpa grave.

C L’impiegato ha agito con colpa grave.

L’impiegato ha agito per legittima difesa di se o di altri.D

65 Scondo il D.Lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni:
A Possono esclusivamente individuare gli Uffici di maggiore rilevanza, ma non possono definire le linee fondamentali di organizzazione 

dei propri Uffici.

B Possono determiare esclusivamente le dotazioni organiche, ma non possono definire le linee fondamentali di organizzazione dei propri 
Uffici.

C Non possono definire le linee fondamentali di organizzazione dei propri Uffici.

Definiscono le linee fondamentali di organizzazione dei propri Uffici.D

66 Le risorse spettanti a Comuni e Province per spese di investimento previste da Leggi settoriali dello Stato sono distribuite:
A Sulla base di accordi sindacali. 

B Sulla base di programmi statali.

C Sulla base di programmi regionali.

Sulla base di criteri perequativi.D

67  Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Questo definisce le 
funzioni dei Comuni e delle Province. Rientrano nell'ambito delle competenze della Provincia, tra le altre cose:

A Le funzioni amministrative che riguardano la popolazione nei settori organici dell’assetto ed utilizzazione del territorio.

B Le funzioni amministrative che riguardano la popolazione nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità.

C Le funzioni amministrative che riguardano la popolazione nei settori organici dello sviluppo economico.

D La valorizzazione dei beni culturali, la viabilità ed i trasporti.

Sessione 7 Pagina 11 Test 1 Versione A



68 Per quanto concerne la disciplina dei Gruppi consiliari, così come normata dall'art. 40 dello Statuto della Regione Campania, 

quale di queste affermazioni è errata?

A L’Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del 

 Regolamento consiliare, all’assegnazione ai gruppi consiliari di personale,stru ure e contribu  iscri  nel bilancio del Consiglio.

B II consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un 

unico gruppo misto.

C Il gruppo consiliare deve essere composto da almeno 7 consiglieri.

Il gruppo consiliare deve essere composto, tra le altre cose, da almeno 5 consiglieri.D

69 Il "Comitato dei garanti" è composto da tre componenti. Quale di questi professionisti non fa parte del Comitato?

A Un consigliere della Corte dei Conti con funzione di Presidente, designato dal suo Presidente.

B Un dirigente scelto tra i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta Regionale, che mantiene contemporaneamente l'incarico 

dirigenziale conferitogli.

C Il Segretario Generale della Città Metropolitana di Napoli.

Un esperto in materia di organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.D

70 In linea con la norma contenuta nell'alveo dell'art. 210 del TUEL, il Regolamento di Contabilità della Regione Campania 

disciplina l'affidamento del servizio di tesoreria mediante procedura ad evidenza pubblica. Da chi può essere sottoscritta la 

convenzione che disciplina il servizio di tesoreria?

A Dal Direttore Generale.

B Dal Presidente della Giunta Regionale, quale legale rappresentante.

C Da un delegato del Dirigente apicale della struttura competente in materia di bilancio.

Dal Direttore del Dipartimento.D

71 La Legge Regionale Campania n. 14/2019 "Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano" istituisce un 

Comitato scientifico deputato al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge stessa. Quale tra i compiti di seguito 

indicati compete al Comitato?

A Proporre alla Giunta regionale progetti specifici di tutela e valorizzazione del patrimonio etnico-linguistico napoletano.

B Approvare la legge finanziaria.

C Rendere esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale.

Disciplinare con legge il proprio ordinamento contabile.D

72 Secondo il Regolamento di contabilità della Regione Campania i beni presenti nella disponibilità della Regione Campania, 

cancellati dall’inventario perché dichiarati fuori uso:

A vengono distrutti e mandati al macero.

B vengono dati in permuta per lo scambio, previo pagamento di somma di denaro compensativa, con altro bene della stessa natura.

C vengono venduti all’asta ed i proventi destinati ad opera di beneficenza.

possono essere ceduti alla Croce Rossa o altro ente assistenziale, pubblico o privato.D

73 Tra le attribuzioni previste dallo Statuto della Regione Campania, è di competenza della Giunta Regionale:

A l'autorizzazione alla sottoscrizione di intese ed accordi conclusi con Stati Esteri.

B l'approvazione della legge finanziaria ed il bilancio di previsione annuale e pluriennale.

C la promozione e votazione delle mozioni di non gradimento e di censura nei confronti degli assessori.

l'impugnazione di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale.D

74 La pesca e la lavorazione del corallo (c.d. oro rosso del Mediterraneo) vede in Campania il suo centro produttivo più 

importante nel comune di:

A Torre del Greco, dove nel 1878 nacque la “Scuola di Incisione sul Corallo e di Disegno Artistico Industriale”

B Torre Annunziata, dove nel 1878 nacque la “Scuola di Incisione sul Corallo e di Disegno Artistico Industriale”

C Nerano, dove nel 1878 nacque il “Museo del Corallo”

Capri, dove nel 1878 nacque il “Museo del Corallo”D
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75 Il Comune di Pisciotta si trova in:

A Costiera Sorrentina

B Costiera Amalfitana

C Costiera Cilentana

Costiera SalernitanaD

76 Il numero più elevato di occupati della regione Campania si trova nel settore:

A Estrazioni di minerali da cave e miniere

B Attività manifatturiere

C Costruzioni

Commercio all'ingrosso e al dettaglioD

77 In base all'Analisi Territoriale del Sistema delle Imprese in Campania (ultimo aggiornamento 2015), nella provincia di Salerno 
quale specializzazione primeggia nel settore alimentare?

A Gelati

B Pane e prodotti di pasticceria

C Industria lattiero casearia

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggiD

78 Qual è il Fondo comunitario che permette, anche alla Regione Campania, di erogare contributi a favore delle Micro e PMI per 
l'attuazione di processi di innovazione?

A FESR

B FEOGA

C FEAMP

FSED

79 Per poter raggiungere l'isola di Capri, da Napoli tutti i giorni partono aliscafi e traghetti. Come si chiama una delle compagnie 
di navigazione che offre il servizio?

A Caratour

B Caremar

C Veratour

SidemarD

80 Il "SIMS", quale sistema informativo socio-sanitario della Regione Campania:

A Diretto al monitoraggio dell’assistenza residenziale e semiresidenziale, che rileva le informazioni relative agli anziani o ai soggetti non 
autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche assistiti all’interno di strutture residenziali

B Mira a rilevare le informazioni riguardanti le caratteristiche delle persone sottoposte a trattamenti per le patologie riconducibili 
all'ambito della salute mentale attraverso la creazione di una base dati integrata incentrata sul paziente

C Mira a costruire una base dati incentrata sul paziente, dalla quale rilevare informazioni in merito agli interventi sanitari e socio-sanitari 
erogati in maniera programmata da operatori del SSN, nell’ambito dell’assistenza domiciliare

Diretto al monitoraggio dell'Assistenza erogata presso gli Hospice per costruire una base dati incentrata sul paziente dalla quale 
rilevare informazioni in merito agli interventi sanitari e socio sanitari dagli stessi erogati

D
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1 Il sinonimo di Ammainare è: 
A Sventolare

B Issare

C Abbassare

AgitareD

2 Il contrario di Tenacia è:
A Incostanza

B Forza

C Sicurezza

Stabilità D

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A quaglia

B caimano

C rondine

pinguinoD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare: 
A ramanzina

B rimbotto

C strapazzata

rincaroD

5 Qual è il significato dell'espressione "presenza di spirito"?
A amorevolezza

B ambiguità

C fiducia

risolutezzaD

6 Qual è il significato dell'espressione " a spron battuto"?
A gioiosamente

B istantaneamente

C lentamente

coscienziosamenteD

7 Nella frase "nessuno sa cuocere gli spaghetti come l'italiano", la figura retorica è una:
A similitudine

B sineddoche

C metonimia

metaforaD

8 Quali tra le seguenti parole non contiene il digramma - CI-?
A cibo

B ciabatta

C cioccolata

ciuffoD
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9 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "Essendo molto ________, fu 
costretto a lavorare mentre frequentava il liceo". 

A Ricco

B Agiato

C Abbiente

PoveroD

10 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "Se ti dovessi sentire solo, 
___________chiamarmi in qualunque momento".

A Posso

B Potessi

C Puoi

PotrestiD

11 Individua l'abbinamento errato:
A Leone - Giungla

B Cammello - Deserto

C Marmotta - Bosco

Rinoceronte - SavanaD

12 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Cognizione - Persa
A Informazione

B Causa

C Occasione

BattagliaD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile a entrambe le parole proposte? Gradi - cottura
A angolo 

B pasta

C cibo

saleD

14 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Contratto - sfortuna
A locazione

B disdetta

C destino

malefattaD
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15 Completare la frase seguente con l'articolo determinativo o indeterminativo corretto. "A Roberta hanno suggerito di 

partecipare a ______ vacanza studio a Oxford: _____ proposta è allettante, ma ___ pensiero di non andare al mare con 

______ famiglia la rattristava parecchio".

A La - Quella - Il - La

B Una - La - Il - La

C Alla - Quella - Il - La

Una - Quella - Quel - La suaD

16 Completare correttamente la seguente frase: "Quando il destino si accanisce contro qualcuno, per quanto ______ sia 

paziente, finirà per essere avvilito".

A Ella

B Costui

C A cui

CheD

17

(…)Trascorsero pochi minuti, durante i quali meditavo soddisfatto davanti al nido dell’oca, quando risuonò da sotto la 

biancona un flebile pigolìo interrogativo; “vivivivivi?”. In tono pratico e tranquillizzante la vecchia oca rispose con lo stesso 

verso, solo espresso nella sua tonalità: “gangangangan”. Ma, invece di tranquillizzarsi come avrebbe fatto ogni ochetta 

ragionevole, la mia rapidamente sbucò fuori da sotto le tiepide piume, guardò su con un solo occhio verso il viso della madre 

adottiva e poi si allontanò singhiozzando: fip…fip…fip…”. Così pressappoco suona il lamento delle oche abbandonate: tutti i 

 piccoli uccelli fuggi  dal nido possiedono, in una forma o nell’altra, un lamento di questo genere.Secondo l’autore cosa 

 dovrebbe fare un’oche a ragionevole?
A Tranquillizzarsi

B Sbucare da sotto le tiepide piume

C Affidarsi alla madre adottiva

SinghiozzareD

18 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Nessun medico è malato".

A Tutti i medici sono malati

B Almeno un medico è malato

C Qualche medico non è malato

Tutti i medici non sono malatiD

19 "Se Paolo finisce tardi di lavorare, non torna a casa a dormire". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza 

certa che si può trarre è che:

A Se Paolo non dorme a casa, allora finisce tardi di lavorare

B Se Paolo torna a casa a dormire, allora non ha finito tardi di lavorare

C Se Paolo finisce presto di lavorare, torna a casa

Se Paolo finisce tardi di lavorare, dorme in albergoD

20 "Se c'è il sole, allora vado al lavoro in bicicletta". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza certa che si può 

trarre è che:

A Se c'è il sole, allora non vado al lavoro in bicicletta

B Se vado al lavoro in bicicletta, allora c'è il sole

C Se non vado al lavoro in bicicletta, allora non c'è il sole

Se non c'è il sole, allora non vado al lavoro in biciclettaD

21 In una maratona, Salvatore è arrivato prima di Gianni; Carmine è stato più lento di Paolo e più veloce di Simone. Gianni e 

Paolo sono arrivati insieme. Sulla base delle precedenti affermazioni, è certamente vero che:

A Paolo è arrivato prima di Salvatore

B Paolo è arrivato dopo Simone

C Salvatore è arrivato dopo Carmine

Gianni è arrivato prima di CarmineD
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22 I coniugi Alberigo hanno 4 figli, ciascuno di loro ha una sorella. Da quante persone è composta la famiglia Alberigo?
A 9

B 10

C 8

7D

23 Luigi è il secondogenito di una coppia con due figli maschi, sua moglie è figlia unica. Uno dei nonni del figlio di Luigi ha una 
figlia che si chiama Ornella, la quale è più piccola di Luigi. In base a quanto detto chi è Ornella?

A la moglie di Luigi

B la madre di Luigi

C una figlia di Luigi

la sorella di LuigiD

24 La sorella della mamma di Matilde ha tre sorelle e un fratello. Il fratello del padre di Matilde ha un solo fratello maschio e 
una sorella. Quanti zii ha Matilde in tutto? 

A 5

B 7

C 6

8D

25 Completare la seguente serie: OSSOM, OSOCSARRUB, OMLAC
A OCOUF

B ERAM

C OLEIC

ARRETD

26 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A PECOAMR

B LAPORMI

C LEPUAMR

LEOPAMRD

27 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo minuscolo" quale gruppo di lettere è corretto?"
A pLoiKmUjNrfVYhB

B qSskPomGbHddRuJa

C iKnnJiuBhWsEdRg

eFtuJnoKmnPwqSzD

28 Se la sequenza è " consonante vocale consonante", quale gruppo di lettere è corretto?
A retpigbilcawquz

B poccujnasiokolu

C qesradajjiqohol

wertuhkilpogahmD

29 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa " DRFTGY"?
A DTFYGRRFTGYTYRGFDYDT

B DREFTYGDRFTGYTGRFEDT

C FTGYRDYGTRGFDTFRGYDT

GRFYGTRYDFGRYTGRDTFGD
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30 Individua la successione corrispondente a  "LHJITHLJ" 
A LHJIHTLJ

B LHJTIHLJ

C LHIJTHLJ

LHJITHLJD

31 Se Bicchiere = 4, Forchetta = 3, Cucchiaio = 5, ALLORA Sottobicchiere = ?
A 7

B 6

C 5

4D

32 Se Te' = 1, Caffè = 2, Spremuta = 3, Cappuccino = 4 ALLORA Tisana = ? 
A 4

B 3

C 2

5D

33 Dei 90 bambini di una scuola primaria, durante l'inverno, 61 indossano la sciarpa, 43 indossano sia la sciarpa che il cappello e 
9 indossano soltanto i guanti. Quanti sono i bambini che indossano solo il cappello?

A 18

B 20

C 23

28D

34 Individua la successione di lettere che presenta una simmetria rispetto allo 0
A asdhua (0) asuhdsa

B asdhua (0) auhdsa

C asdhua (0) audsah

asdhua (0) ausdhaD

35 Se la sequenza è # pari dispari # qual è la sequenza corretta? 
A #21##63##45##47##85#

B #85#25#56##25##47#

C #65#98#87#54#65#32#

#25##46##58##75##25#D
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36 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: U, ?, D, G
A Z

B A

C B

VD

37 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: C, F, ?, M, O
A N

B H

C G

MD

38 Completa la serie: 4153, 568, 1114, 225, ?
A 561

B 47

C 704

77D

39 Calcolare: 20 x 0,5 + 14 : 7
A 42

B 12

C 17

102D

40 Calcolare: 10 : 0,2 x 0,5 - 10
A 10

B -9

C 0

15D

41 Il costo di una porta blindata è di 1900 euro, IVA esclusa. Se l'IVA da applicare è del 22%, quanto costa una porta IVA 
compresa?

A 2354 euro

B 2318 euro

C 2339 euro

2375 euroD

42 X dista da Y 750 km. A ha percorso i 3/10 della distanza, B ha percorso 1/10 della distanza, C ha percorso i 2/5 della distanza 
e D ha percorso i 4/15 della distanza. Chi ha percorso più chilometri?

A C

B A

C B

DD

43 Tra Maria e Francesca ci sono 14 anni di differenza. L'età di Maria è i 3/10 dell'età di Francesca. Quanti anni hanno 
rispettivamente Maria e Francesca?

A 12 e 26

B 15 e 31

C 6 e 20

10 e 24D
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44 Le temperature medie registrate in una località di mare nel mese di Luglio sono state: 28°C , 33°C , 30°C , 29°C , 25°C. Qual è 
la media delle temperature registrate nel mese di Luglio?

A 29°C

B 32°C

C 31°C

27°CD

45 Un'auto viaggia alla velocità di 30 m/s. Calcola lo spazio percorso in 30 minuti.
A 60 km 

B 54 km

C 53 km

51 kmD

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola BAMBINI?
A 1260

B 3360

C 5040

720D

47 Un autobus sosta alla fermata ABC ogni 270 minuti, un secondo autobus ogni 180 minuti e un terzo autobus ogni 60 minuti. 
Se i tre autobus sono partiti dalla fermata contemporaneamente alle 7:00, dopo quanti minuti  si ritroveranno alla fermata 
ABC?

A 320

B 450

C 540

230D

48 Da un'urna che contiene 50 palline numerate da 1 a 50 se ne estrae una. Qual è la probabilità che sia multiplo di 7?
A 7/50

B 11/50

C 2/25

3/25D

49 Dividi il numero 328 in parti inversamente proporzionali ai numeri 1/13, 1/17, 1/11.
A 100, 130, 98

B 95, 135, 98

C 100, 140 , 88

104, 136, 88D

50 Suddividi il numero 380 in parti direttamente proporzionali ai numeri 8, 6 e 5.
A 160, 120, 100

B 190, 140, 50

C 180, 100, 100

150, 110, 120D
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51 Ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né 
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non…

A …per atto motivato del Prefetto e nei soli casi e modi previsti dal Codice Penale.

B …per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

C …per atto motivato del Presidente del Tribunale e nei soli casi e modi previsti dal Giudice adito.

…per atto pubblico e nei soli casi e modi indicati dagli organi di sicurezza.D

52 La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di:
A Primarietà e leale concorrenza.

B Primarietà e leale collaborazione.

C Sussidiarietà e libera concorrenza.

Sussidiarietà e leale collaborazione.D

53 I Decreti Legge emanati dal Governo perdono efficacia:
A Se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

B Se non sono convertiti in legge entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

C Se non sono convertiti in legge entro l'ultimo giorno del mese successivo alla loro pubblicazione.

Se non sono convertiti in legge entro tre mesi dalla loro pubblicazione.D

54 Le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio regionale:
A Sono determinate esclusivamente dalla morte o dalle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e 

diretto.

B Non possono essere determinate dalla rimozione o dall'impedimento permanente del Presidente della Giunta eletto a suffragio 
universale e diretto.

C Sono determinate dalla rimozione, dall'impedimento permanente, dalla morte o dalle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta 
eletto a suffragio universale e diretto.

Non sono previste dalla Costituzione.D

55 Fatte salve le eccezioni di legge o di  regolamento, l'accoglimento di una richiesta di accesso comporta anche:
A La possibilità di accedere ad altri documenti, richiamati nel documento principale, ed appartenenti allo stesso procedimento.

B L'obbligo di accedere ad altri documenti anche di altri procedimenti al fine di garantire la più ampia conoscibilità degli atti.

C L'obbligo di accedere ad altri documenti, richiamati nel documento principale, ed appartenenti allo stesso procedimento.

L'obbligo di accedere ad altri documenti anche di altri procedimenti.D

56 Nell'ambito della disciplina  dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, il dipendente soggetto ad azione disciplinare ha diritto:
A Di accedere a tutti gli atti istruttori dell'Ente, previa autorizzazione del Responsabile del trattamento dei dati sentito il Responsabile 

anticorruzione dell'Ente.

B Di accedere agli atti istruttori del procedimento.

C Di accedere agli atti indicati dal Presidente dell'Ufficio procedimenti disciplinari, che informa il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Di accedere a tutti gli atti indicati nell'ambito del Regolamento di disciplina dell'accesso agli atti e di disciplina dei procedimenti 
disciplinari.

D
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57 I dati e le informazioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati all'interno:

A Della Homepage del portale dell’Ente.

B Dell’Albo pretorio dell’Ente.

C Della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente.

Della "Sezione Anticorruzione" del portale dell'EnteD

58 Nel caso in cui sia stato presentato ricorso dinanzi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza su 

una istanza di accesso civico negata per garantire la tutela dei dati personali, questi può provvedere:

A Sentita la parte interessata.

B Sentito il Prefetto.

C Sentito il Garante della privacy.

Sentita l’ANAC.D

59 L'ambito di applicazione della L. 241/1990 costituisce livello essenziale delle prestazioni nel rispetto dell'art. 117 della 

Costituzione per quanto attiene, tra le altre cose:

A Gli obblighi per la Pubblica Amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento.

B La priorità di trattamento nei procedimenti di accesso.

C Gli obblighi di garantire l'assenza di oneri per il cittadino nella ipotesi di atti della Pubblica Amministrazione.

Gli obblighi tipizzati nel Regolamento adottato dall'Ente che devono essere in linea con la legge.D

60 Tutti coloro che intervengono nel procedimento amministrativo hanno le stesse facoltà di coloro i quali possono subire un 

pregiudizio diretto dal provvedimento. A questi è data la facoltà di:

A Prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 24 della L. 241/1990.

B Presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione può a propria discrezione prendere in considerazione.

C Di estrarre copia degli atti del procedimento, senza limiti alcuno.

D Di presentare istanza di accesso civico generalizzato al Garante della privacy, salvo quanto previsto dall’art. 34 della L. 241/1990.

61 La disciplina del silenzio assenso previsto dall'art. 20 della L. 241/1990 non si applica, tra le altre cose:

A Agli atti e procedimenti riguardanti la salute, l’asilo e l’immigrazione.

B A tutti i  procedimenti di accesso civico generalizzato.

C A tutti i procedimenti definiti a vario titolo dalle Linee Guida ANAC – Garante privacy.

A tutti i procedimenti di accesso civico.D

62 In attuazione del DPR n. 62/2013, il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano 

coinvolgere, tra le altre cose:

A Interessi propri e di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale da almeno dieci anni.

B Interessi propri e di parenti e di affini entro il quarto grado.

C Interessi propri e del proprio coniuge, con esclusione di tutte le altre ipotesi.

Interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia 
rapporti di frequentazione abituale.

D
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63 Tra gli incarichi che possono essere conferiti ai dipendenti pubblici ve ne sono alcuni che devono essere autorizzati ed altri 
che sono liberamente esercitabili. Non rientrano nelle attività liberamente esercitabili per esempio:

A L'attività di ricerca scientifica.

B L’attività di formazione ai dipendenti pubblici.

C La partecipazione a convegni.

La partecipazione quale componente ad una Commissione di concorso.D

64 Il D.Lgs. 165/2001, al pari del D.Lgs. 267/2000, ha previsto nel testo legislativo l’istituto della cosiddetta 
"aspettativa". A chi si applica la disciplina indicata nel suddetto decreto?

A Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni eletti nel Consiglio regionale che sono collocati in aspettativa con assegni per un 
periodo non superiore a tre anni, salvo il diritto di proroga di una sola volta.

B Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nominati nella Giunta comunale.

C Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni eletti in Consiglio comunale.

Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni eletti nel Consiglio regionale che sono collocati in aspettativa senza assegni per la 
durata del mandato.

D

65 Le norme contenute nel DPR 62/2013, concernente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, si applicano a tutti i 
dipendenti?

A No, non si applicano a tutti i dipendenti e le categorie escluse sono fissate all’interno di un decreto che verrà adottato entro 18 mesi 
dall’approvazione della legge.

B Si, fuorchè ai Dirigenti per i quali si applica una disciplina specialistica.

C Si, ad eccezione dei dipendenti degli uffici di staff di diretta collaborazione delle autorità politiche.

Si, a tutti i dipendentiD

66  Le competenze dei Consigli comunali differiscono da quelle della Giunta? 
A Si differiscono e sono tipizzate nell’art. 42 del Tuel.

B Si differiscono e sono demandate allo Statuto approvato nei termini di legge, previa convalida della Prefettura competente sul 
territorio.

C Si differiscono, ma la Giunta, quando il Consiglio è cessato dalle funzioni, puo’ adottare gli atti del Consiglio.

Si differiscono, ma il Consiglio può adottare anche gli atti che la Giunta non adotta.D

67 Nell’ambito delle prerogative spettanti agli organi di indirizzo politico, è data dal D.Lgs. n. 267/2000 la possibilità di 
procedere alla istituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica.  A questi si applica il contratto nazionale. Cosa 
accade nella ipotesi in cui il trattamento economico è parametrato a quello dirigenziale?

A E' prevista di diritto la possibilità di svolgimento delle attività gestionali.

B

C Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale.

E’ previsto, previo motivato provvedimento del Sindaco sentito il Segretario Comunale, che venga riconosciuto un  trattamento 
economico accessorio sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività 
collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

D
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68 Il Regolamento n. 1/2015 sulla polizia amministrativa regionale e locale in Campania disciplina le onorificenze e ricompense 
al personale della Polizia locale: quale delle seguenti non è contemplata?

A La ricompensa al valore civile.

B La ricompensa al merito civile.

C La ricompensa al valore militare.

La ricompensa per il lavoro prestato.D

69 L’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale è articolata in tanti Dipartimenti territoriali quante sono le aree provinciali del 
territorio degli IACP. Ogni dipartimento ha autonomia funzionale ed amministrativa. Dove ha sede l’ACER e quanti sono, 
pertanto, i Dipartimenti?

A L’agenzia ha sede a Salerno ed i Dipartimenti sono dieci.

B L’Agenzia ha sede a Benevento ed i Dipartimenti sono otto.

C L’Agenzia ha sede a Caserta ed i Dipartimenti sono quattro.

L’Agenzia ha sede a Napoli ed i Dipartimenti sono cinque.D

70 Il Regolamento Regionale n. 1/2016 ha istituito l’Albo regionale delle Cooperative sociali in Campania. Quando una 
Cooperativa viene cancellata dall’Albo?

A Quando muore il Presidente.

B Quando la cancellazione è  richiesta dal Legale rappresentante.

C Quando non viene approvata la Relazione sulla performance.

Quando non viene approvato il bilancio quinquennale.D

71 Il Consiglio Regionale può riunirsi in via ordinaria oppure straordinaria; una seduta è definita straordinaria quando:
A è richiesta dal Consiglio delle Autonomie.

B è richiesta dal Difensore civico.

C è richiesta dalla Giunta o da 1/5 dei consiglieri in carica

è richiesta da almeno i 2/3 dei consiglieri regionali.D

72 Con Regolamento Regionale n.1/2015 sono state recepite le norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e 
politiche di sicurezza in Campania. Questo si applica ai corpi di polizia locale anche diversi da quelli comunali e provinciali. 
Come è definita dal regolamento l’uniforme?

A L'uniforme è l'insieme organico dei capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento indossati quale elemento distintivo 
dell'appartenenza alla polizia locale per lo svolgimento del servizio.

B L’uniforme non è altro che il vestiario e la pistola di ordinanza del poliziotto.

C L'uniforme è l'insieme organico dei soli capi di vestiario indossati quale elemento distintivo dell'appartenenza alla polizia locale 
indipendentemente dallo svolgimento del servizio.

L’uniforme identifica la sede della polizia locale.D

73 Nell'ambito della gestione della "Cassa economale", disciplinata dal Regolamento di contabilità della Regione Campania, 
sono previste due figure: il Cassiere e il Provveditore Economo. Chi è il Provveditore economo?

A E' il dirigente della struttura cui è affidata la gestione della cassa economale.

B E' il funzionario che provvede all'incasso delle somme, secondo i compiti assegnati alla cassa economale.

C E' il funzionario depositario delle scritture contabili sulle quali risultano i movimenti sul conto corrente.

E' il funzionario che provvede al pagamento delle spese, secondo i compiti assegnati alla cassa economale.D

74 Per ciò che riguarda le attività produttive, il territorio dell'Alta Irpinia vanta numerosi punti di forza in specifici comparti e 
settori che andrebbero rafforzati e rilanciati. Tra le produzioni tradizionali che ancora rivelano segni di vitalità ed elevate 
potenzialità di miglioramento vi è: 

A La lavorazione del tombolo a Gallo Matese 

B La lavorazione del ferro battuto a S. Andrea di Conza

C La lavorazione della ceramica a Vietri

La lavorazione della pietra a TeggianoD
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75 L'Oasi di San Silvestro si trova:

A Nell’area cilentana, in corrispondenza di Paestum, antica città della Magna Grecia sacra a Poseidone 

B Nella provincia di Caserta

C A Napoli, ove sono presenti siti archeologici per lo più risalenti all'epoca greca

D Nelle vicinanze di Eboli, in provincia di Salerno, ove si collocano le tre fornaci di epoca romana

76 Qual è, tra i seguenti, il comune della provincia di Napoli con il maggior numero di residenti? 

A Torre del Greco

B Pozzuoli

C Afragola

Giugliano in CampaniaD

77 Nel triennio 2016-2018, gli arrivi dei turisti in Campania sono cresciuti ad un tasso medio annuo pari al 5,17%, 

significativamente più elevato rispetto al medesimo valore riferito all’intero Paese che si è attestato sul 3,1%. Per tale 

ragione la Regione Campania risulta essere:

A La seconda regione del Mezzogiorno dopo la Puglia

B La terza regione del Mezzogiorno dopo la Sicilia e la Puglia

C La quarta regione del Mezzogiorno dopo la Sicilia, la Puglia e la Sardegna

La prima regione del MezzogiornoD

78 La provincia di Napoli presenta caratteristiche di elevata specializzazione nell'intermediazione commerciale in numerosi 

settori produttivi. Significativa è al riguardo la presenza  del "CIS - La Città dell'Ingrosso", una grande struttura attrezzata per 

il commercio all'ingrosso, ben collegata al sistema regionale dei trasporti. In quale Comune della provincia di Napoli si trova 

questa struttura?

A Giugliano

B Afragola

C Aversa

NolaD

79 L'aereoporto di Napoli è collegato con la città grazie ad un  servizio di trasporto che collega Capodichino alla città 

partenopea. Come si chiama  il servizio?

A Flexibus

B Aeroportobus

C Alibus

CapodichinobusD

80 L'Interporto Campano è: 

A Un'area di 500.000 m2  di superficie all'interno dell'aeroporto internazionale di Capodichino adibita a magazzini per le merci da 
imbarcare

B Una grande struttura portuale che si trova tra i due principali porti campani di Napoli e Salerno

C Un hub logistico intermodale di rilevanza internazionale, collegato alle principali piattaforme di distribuzione delle merci attraverso 
modalità di trasporto integrate.

D Il nuovo porto turistico costruito nel 2017 vicino Napoli
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1 Il sinonimo di Audace è: 
A  Intrepido

B Auditivo

C Pusillanime

PavidoD

2 Il contrario di Languore è:
A Stanchezza

B Energia

C Debolezza

SpossatezzaD

3 indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A dipartirsi

B devolvere

C partire

sgombrareD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A anatra

B formica

C farfalla

libellulaD

5 Qual è il significato figurato dell'espressione " bruciare il paglione"?
A mantenere una promessa

B apparire più capaci di quanto lo si è realmente

C attirare l'attenzione

non mantenere una promessaD

6 La parola "sordomuto" è composta da: 
A aggettivo + nome

B aggettivo + aggettivo

C nome + aggettivo

nome + nomeD

7 Individua, tra le seguenti alternative, la parola associabile a " quadrangolo"
A parallelogramma

B pentagono

C cono 

cilindoD

8 Se acre diventa acerrimo, aspro diventa
A asprerrimo

B non ha il superlativo

C aspressimo

asperrimoD
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9 Individua l'abbinamento errato:
A Beatles - Bohemian Rapsody

B Abba - Dancing Queen

C U2 - Sunday Bloody Sunday

Oasis - WonderwallD

10 Individua l'abbinamento errato:
A Cornacchia - Canta

B Colomba - Tuba

C Anatra - Starnazza

Ape - RonzaD

11 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "L'uso di grafici e tabelle è 
molto ________ sia nei libri scolastici di diverse ______  sia negli articoli di giornale su argomenti di vario tipo". 

A Inconsueto - Settori

B Frequente - Discipline

C Insolito -Fattezze

Inusuale - MaterieD

12 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. X : erbivoro = Y : carnivoro
A Tigre - Leone

B Elefante - Gorilla

C Cavallo - Leone

Tigre - ElefanteD

13 Nella seguente proporzione individua il termine che la completa.  Necessario : vano = negletto : X
A pigro

B sciatto

C ricercato

obbligatorioD

14 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Motorio - matematico
A statico

B sistema

C sport

scientificoD
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15

(…)Trascorsero pochi minuti, durante i quali meditavo soddisfatto davanti al nido dell’oca, quando risuonò da sotto la 

biancona un flebile pigolìo interrogativo; “vivivivivi?”. In tono pratico e tranquillizzante la vecchia oca rispose con lo stesso 

verso, solo espresso nella sua tonalità: “gangangangan”. Ma, invece di tranquillizzarsi come avrebbe fatto ogni ochetta 

ragionevole, la mia rapidamente sbucò fuori da sotto le tiepide piume, guardò su con un solo occhio verso il viso della madre 

adottiva e poi si allontanò singhiozzando: fip…fip…fip…”. Così pressappoco suona il lamento delle oche abbandonate: tutti i 

piccoli uccelli fuggi  dal nido possiedono, in una forma o nell’altra, un lamento di questo genere. Che significato ha nel testo 

l’espressione “guardò su con un solo occhio” ? 
A L’ochetta strizza un occhio perché è preoccupata

B L’ochetta fa l’occhiolino alla madre adottiva perché è felice di conoscerla

C L’ochetta reagisce alla luce del sole e chiude un occhio per il riflesso

L’ochetta mostra diffidenza e paura verso la madre adottivaD

16 Completare correttamente la seguente frase: "Guardarvi mentre _________ dal trampolino, ieri in piscina, mi ha divertito 

molto".

A Vi tuffate

B Vi tuffaste

C Vi tuffavate

Vi sareste tuffatiD

17 È difficile ipotizzare che Internet costituisca una soluzione miracolosa per i problemi del sud del mondo. Non ridurrà i 

problemi di malnutrizione e non porterà l'acqua nei villaggi che ne sono privi. È però uno strumento interessante, che può 

essere messo al servizio, ad esempio, dei programmi di volontariato per lo sviluppo. Ma è necessario che la comunità 

internazionale incoraggi queste iniziative. Tuttavia sebbene la frattura fra Nord e Sud rimanga molto ampia, anche nei Paesi 

in via di sviluppo si è registrato un incremento nella diffusione di Internet e il gap rispetto ai Paesi industrializzati si è ridotto. 

Il rapporto è passato da 1:10 a 1:3; queste statistiche non tengono conto dell'uso collettivo di Internet, praticato nei 

cybercafé che si sono recentemente diffusi in particolare nei Paesi in via di sviluppo, e dove non di rado occorre aspettare il 

proprio turno per fruire dei personal computer disponibili per le connessioni. Il termine GAP significa:

A parità

B divario

C congruenza

conformitàD

18 "Se Carlotta non telefona, Giorgio si preoccupa". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza certa che si può 

trarre è che:

A Se Giorgio non è preoccupato, vuol dire che Carlotta ha telefonato

B Carlotta telefona a Giorgio quando può per non farlo preoccupare

C Giorgio è preoccupato perché Carlotta non ha telefonato

Giorgio non si preoccupa anche se Carlotta non gli telefonaD

19 "Se Mario resta in casa, Antonio esce". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza certa che si può trarre è 

che:

A Se Antonio non esce, allora Mario non resta in casa

B Se Antonio non esce allora Mario resta a casa

C Se Mario non resta a casa, allora Antonio non uscirà

Non è detto che se Antonio esce, Mario resta a casaD

20 "Se il caldo è insopportabile, allora accendo il climatizzatore". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza 

certa che si può trarre è che:

A Se accendo il climatizzatore, allora il caldo è insopportabile

B Se il caldo è insopportabile, allora non accendo il climatizzatore

C Se non accendo il climatizzatore, allora il caldo non è insopportabile

Se il caldo è sopportabile, allora non accendo il climatizzatoreD
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21 La casa di Sofia è più grande di quella di Giorgia e più piccola di quella di Fabio; la casa di Paolo è più grande di quella di 
Piero; Sofia e Piero abitano nella stessa casa; Sulla base delle precedenti affermazioni, è certamente vero che:

A La casa di Giorgia è più grande di quella di Fabio

B La casa di Paolo è la più grande

C La casa di Sofia è più piccola di quella di Paolo

La casa di Piero è la più piccolaD

22 Martina e Roberto sono figli di Domenico, Amélie è la figlia di Gianni e della zia di Martina e Roberto. Gianni e Domenico 
sono cognati. Quale rapporto di parentela lega la madre di Amélie a Domenico?

A cognati

B sorella

C non sono legati da alcun rapporto di parentela

moglieD

23 La madre di Rosa è anche la madre di Cosimo e Emanuele. Il fratello della mamma di Cosimo è lo zio di Rosa. Cos'è lo zio di 
Rosa per Emanuele? 

A fratello

B zio

C nipote

cognatoD

24 Il figlio di Chiara è figlio unico. Il figlio del fratello di Chiara ha tre fratelli. Il figlio della sorella di Chiara ha un solo fratello. 
Quanti nipoti ha Chiara?

A 4

B 7

C 5

6D

25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A ANEVTAN

B ANEVCAN

C ANEVSAN

ANEVRAND

26 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A  SAUCASAR 

B  ASSICURA 

C  ASOACRIS 

D ESACARIS
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27 Se la sequenza è "vocale consonante vocale", quale gruppo di lettere è corretto?
A aseikougoadaele 

B evaaleanaonanoni

C inuuviitusdacre

onuerucadsemD

28 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "LKJMNB"?
A KMLLJKBNMLKJBNMJKLMN

B BJNKMLKMJNBLLKJBJNKM

C LKJBNJMKLNLKJMNBLBKN

LBMJNKMBLJKBNMJKLBJND

29 Se la sequenza è "dispari pari dispari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 985546123463769

B 78934532123654987 

C 5899623457415856

765569321149945D

30 Individua la successione corrispondente a "25941265684"
A 25911265684

B 25944625684

C 25941566684

25941265684D

31 Individua il valore corrispondente se: STRADA = 55, VEICOLO = 33, CORDOLO = 33, MARCIAPIEDI = ?
A 48

B 49

C 47

46D

32 Se  Psicomotricista = 6, Ostetrica = 4  Logopedista = 5,  ALLORA Fisioterapista = ?
A 9

B 6

C 7

8D

33 In una palestra con 124 iscritti, 76 seguono il corso di aerobica e 64 seguono il corso di spinning. Quanti sono gli iscritti che 
seguono entrambi i corsi?

A 9

B 12

C 8

16D
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34 Se la sequenza è  *maiuscolo minuscolo # quale sequenza è corretta?

A *Ll#*Ll#ll*Ll#*Lm#

B *Ln#*Ln**Ln#*Ln#

C *Ln#*Ln#*Ln#*Ln#

#l*#LL#*Ll#*Ll#*D

35 Individua la successione di numeri che presenta una simmetria rispetto allo 0

A 258963 (0) 365289

B 258963 (0) 369852

C 258963 (0) 258369

258963 (0) 852693D

36 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: Q, U, B, ?

A I

B F

C O

ED

37 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: E, H, ?, P

A M

B I

C L

ND

38 Completa la serie: 4, 12, 9, 27, ?, 72

A 42

B 18

C 81

24D

39 Francesca acquista una nuova lavastoviglie che costa 615 euro. Versa subito 120 euro ed il resto lo pagherà in 5 rate 
trimestrali. A quanto ammonta una rata trimestrale?

A 125 euro

B 65 euro

C 59 euro

99 euroD

40 Qual è il numero il cui doppio  aumentato di 15 è pari a 41?

A 30

B 13

C 12

20D
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41 Per preparare 15 panini occorrono 750 grammi di farina. Quanti panini della stessa grandezza si possono preparare avendo a 
disposizione 1750 grammi di farina?

A 33

B 38

C 25

35D

42 Un libro è formato da 900 pagine. A ha letto 11/60 del libro, B ha letto i 2/15 del libro, C ha letto i 3/25 del libro e D ha letto i 
7/45 del libro. Chi ha letto più pagine?

A D

B A

C C

BD

43 Alle ultime elezioni studentesche 7/15 degli studenti hanno votato per il candidato A, 2/15 per il candidato B, 4/15 per il 
candidato C e i rimanenti 76 studenti hanno votato per il candidato D. Quanti studenti hanno votato in tutto? 

A 570

B 630

C 532

949D

44 Calcola la media dei seguenti numeri: 2 ; 11 ; 14 ; 9
A 9

B 8

C 6

11D

45 Chiara viaggia in motorino ad una velocità media di 28 km/h. In quanto tempo percorre 7 chilometri?
A 25 minuti

B 15 minuti

C 5 minuti

28 minutiD

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola GALLINA?
A 980

B 1600

C 1040

1260D

47 Un bibliotecario deve disporre in dei ripiani 216 libri di narrativa, 144 autobiografie e 252 libri per bambini. Vuole disporli sul 
maggior numero possibile di ripiani di uguale composizione. Quanti ripiani riempirà?

A 4

B 7

C 36

6D
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48 In un'urna che contiene 22 palline, 12 sono nere. Estraendone una, qual è la probabilità che essa non sia nera?
A 4/11

B 6/11

C 7/11

5/11D

49 Da un'urna che contiene 20 palline numerate da 1 a 20 se ne estrae una. Qual è la probabilità che essa sia un multiplo di 5? 
A 1/10

B 1/20

C 1/2

1/5D

50 Qual è la probabilità di estrarre un numero maggiore di 45 (45 escluso) nel gioco della tombola?
A 1/15

B 1/2

C 3/5

1/3D

51 Il Consiglio comunale è l'organo:
A Di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.

B L'organo di rappresentanza del Comune.

C L'organo di governo del Comune.

L'organo di gestione amministrativa del Comune.D

52 La sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto:
A Determina esclusivamente lo scioglimento del Consiglio.

B Determina le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

C Determina esclusivamente le dimissioni della Giunta.

Non può mai determinare le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.D

53 Secondo il dettato costituzionale, chi dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni, conformandosi alle 
istruzioni del Governo della Repubblica?

A Il Commissario del governo presso la Regione.

B Il Presidente della Giunta regionale.

C Il Presidente del Consiglio regionale.

Il Presidente della Conferenza permanente Stato-Regioni.D

54 Il “semestre bianco” consiste:
A Nei sei mesi che seguono il giuramento di un Governo della Repubblica, durante i quali è precluso procedere a “rimpasti” governativi

B Nei sei mesi successivi alla celebrazione delle elezioni politiche, durante i quali le Camere non possono essere sciolte anticipatamente 

(salvo che essi coincidano con gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica).

C Nei sei mesi che precedono la scadenza naturale di una legislatura, durante i quali non possono essere presentate mozioni di sfiducia.

Nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, durante i quali le Camere non possono essere 

sciolte anticipatamente (salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura).

D
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55 Nell'ambito della disciplina recata nella L. 241/1990, se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che 
si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si 
pronuncia entro:

A Quindici giorni, decorso inutilmente il quale il parere si intende respinto. 

B Il termine fissato dal Regolamento sull'accesso agli atti adottato dall'Ente. 

C Dieci giorni, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.

D Quindici giorni, decorso inutilmente il quale il parere si intende come mai pervenuto.

56 Tutte le controversie in materia di accesso agli atti indicati nella L. 241/1990 sono disciplinati:
A Dalle linee guida Anac.

B Dal codice del processo amministrativo. 

C Dalle linee guida Anac- Garante privacy.

D Esclusivamente dalla L. 241/1990

57 Tutti i documenti e dati oggetto di accesso civico possono essere conosciuti e fruiti:
A In maniera gratuita, con possibilità di utilizzo e riutilizzo nel rispetto dei principi di tutela del trattamento dei dati personali.

B A pagamento dei diritti di estrazione e copia, con possibilità di riutilizzo secondo le modalità stabilite nei Regolamenti locali.

C In maniera gratuita, senza possibilità di riutilizzo atteso che ogni utilizzo presuppone una richiesta.

In maniera gratuita, senza limitazione alcuna sancita dalla legge, atteso che la libertà di accesso non incontra preclusioni da parte della 
legge.

D

58 Nel caso in cui sia stato presentato ricorso dinanzi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sul 
diniego a una istanza di accesso civico, al fine di garantire la tutela dei dati personali, questi può provvedere:

A Sentito il Garante della privacy che si pronuncia entro 10 giorni.

B Sentita l’ANAC, che si pronuncia tempestivamente.

C Sentita l’ANAC, che si pronuncia entro 30 giorni.

Sentito il Prefetto che si pronuncia entro 30 giorni.D

59 Quando si parla, tra le altre cose, di nullità del provvedimento all’interno della L. 241/1990? 
A Quando il provvedimento è affetto da incompetenza.

B Quando il provvedimento è viziato da eccesso di potere.

C Quando il provvedimento è stato adottato in violazione di legge.

Quando il provvedimento è stato adottato in elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.D

60 La disciplina del silenzio assenso prevista dall'art. 20 della L. 241/1990 non si applica, tra le altre cose:
A Agli atti e procedimenti riguardanti la pubblica incolumità.

B A tutti i procedimenti definiti a vario titolo dalle Linee Guida ANAC – Garante privacy.

C A tutti i procedimenti di accesso civico.

A tutti i  procedimenti di accesso civico generalizzato.D

61 Ai sensi dell'art.16 della L.241/1940 gli organi consultivi istituiti delle Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri               
obbligatoriamente richiesti dagli Enti entro un certo termine. Quale?

A Entro il termine richiesto dalla Pubblica Amministrazione che avanza la richiesta.

B Entro trenta giorni.

C Entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, vista l’urgenza del provvedere.

Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.D
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62 Le disfunzioni inerenti la mancata attuazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
vengono segnalate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

A All’organo di indirizzo politico ed all’organismo indipendente di valutazione.

B All’Autorità nazionale anticorruzione.

C Al Prefetto, che informa il Questore delegandogli le indagini giudiziarie.

Alla Procura della Repubblica competente sul territorio.D

63 Con l’avvento del D.Lgs. 165/2001 sono state abrogate una serie di norme, in quanto incompatibili con la legge. Quale tra 
queste è stata abrogata?

A Tutte le norme contenute nel codice degli appalti.

B L'art. 32 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"

C Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella sua interezza.

Tutte le norme contenute nell’alveo dell’art. 117 della Costituzione.D

64 Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, 
efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, quale atto risulta indispensabile per l’organizzazione degli uffici?

A Il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza, tra l'altro, con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance.

B Il piano triennale delle performance ed il relativo aggiornamento annuale.

C Il documento unico di programmazione annuale unitamente al bilancio provvisorio.

Il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il relativo aggiornamento annuale.D

65 Volendo dare una definizione alle sanzioni che si possono irrogare ai dipendenti civili dello Stato richiamati dal 
Testo Unico 3/1957, come definirebbe il candidato la "censura"?

A Un richiamo verbale da parte del datore di lavoro nelle sole ipotesi di ritardo al lavoro o nell’uso improprio del telefono.

B Un richiamo verbale del Questore al rispetto delle norme.

C Un richiamo di biasimo motivato e scritto.

Il pagamento allo Stato di una somma compresa tra 25 euro e 1.032 euro.D

66  Al fine di riconoscere forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, la legge prevede l’assegnazione alle opposizioni 
delle Commissioni consiliari di:

A Urbanistica e pianificazione del territorio

B Controllo o di garanzia, ove costituite.

C Bilancio e società partecipate degli enti.

Servizi sociali e servizi alla persona.D

67  Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Questo ha definito, tra 
le altre cose, gli organi di governo del Comune e della Provincia. Quali sono gli organi di governo della Provincia?

A Il Consiglio, il Presidente e la Giunta.

B Il Consiglio, le Commissioni consiliari, la Giunta, il Sindaco ed il Segretario Comunale.

C Il Consiglio, le Commissioni consiliari, la Giunta ed il Segretario Comunale.

Il Consiglio, le Commissioni consiliari, la Giunta, il Presidente.D
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68 Nell'ambito della gestione della "Cassa economale", disciplinata dal Regolamento di contabilità della Regione Campania, 
sono previste due figure: il Cassiere e il Provveditore Economo. Chi è il Cassiere?

A E' il dirigente della struttura cui è affidata la gestione della cassa economale.

B E' il dirigente della Struttura competente in materia di risorse strumentali.

C E' il funzionario che provvede all'incasso delle somme e al pagamento delle spese, secondo quanto previsto dal regolamento di 
contabilità

E' il Direttore Generale della Struttura di bilancio.D

69 Lo Statuto della Regione Campania, al pari del D.Lgs. 33/2013 e della L. 241/90, si uniforma ad una serie di principi, tra i quali 
quello:

A Di rotazione degli incarichi dirigenziali, al fine di garantire la parità di trattamento.

B Di parità di trattamento delle quote rosa, garantendo la partecipazione delle donne alle Commissioni di concorso nella misura minima 
di 2/3 dei componenti.

C Della trasparenza e partecipazione del cittadino.

Di non concorrenza tra gli operatori economici, al fine di garantire la parità sociale.D

70 Al fine di garantire il funzionamento delle Strutture amministrative, chi impartisce direttive per garantire il funzionamento 
delle Strutture della Giunta Regionale?

A Il Presidente della Giunta Regionale.

B I Direttori Generali.

C L'Assessore al bilancio.

Il Presidente del Consiglio Regionale.D

71 Secondo l'art. 112 del Regolamento n. 3/2017 della Regione Campania, la cartografia da allegare al "Piano di gestione 
forestale" si compone di una serie di documenti. Quale tra questi non è richiesto?

A La carta del rischio da frane, in scala 1:10.000.

B La carta dei miglioramenti, in scala 1:10.000, con l'ubicazione degli interventi programmati.

C La carta geologica, in scala 1:10.000.

La carta dei servizi di qualità.D

72 Il Regolamento n. 11/2018 della Regione Campania in materia di tutela e gestione sostenibile dei castagneti da frutto in 
Campania disciplina una serie di attività: quale tra quelle indicate non è contemplata?

A L'abbattimento degli alberi di castagno per promuovere l'edilizia popolare. 

B La cura e il governo del territorio montano e dei terreni vincolati dal punto di vista idrogeologico.

C La promozione delle attività di ricerca, informazione e formazione professionale.

Il mantenimento della vigoria vegetativa delle piante.D

73 La "Centrale Acquisti" presente tra gli uffici speciali istituiti presso la Regione Campania, oltre a svolgere le funzioni attinenti 
al complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di beni e servizi, è anche Autorità espropriante ai 
sensi del DPR 327/2001?

A No, atteso che le competenze dell’ufficio sono limitate alle procedure di gara di lavori.

B No, atteso che le competenze dell’ufficio sono limitate alle procedure di gara di servizi.

C No, atteso che le competenze dell’ufficio sono limitate alle procedure di gara di forniture.

Si e cura il procedimento di espropriazione.D

74 Con la Delibera Regionale 600/2014, la Giunta Regionale della Campania approva la perimetrazione e l’elenco dei comuni di 
4 Aree Interne. Una delle seguenti non appartiene alla regione Campania:

A Vallo di Diano

B Marmo Platano

C Alta Irpinia

Tammaro - TiternoD
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75 La lista dei patrimoni  materiali dell’umanità dell’Unesco in Campania include:
A 4 siti

B 3 siti

C 6 siti 

2 sitiD

76 Sull'antico Isolotto di Megaride sorge:
A La Torre Del Cottimo

B Il Castello Barbarossa

C Il Castel dell'Ovo

La Torre di GuevaraD

77 Qual dei seguenti NON è una delle aree di specializzazione del programma RIS3 della Regione Campania?
A Nuovi materiali e nanotecnologie

B Aerospazio

C Formazione continua

Trasporti di superficie e logisticaD

78 L'artigianato calzaturiero sorge a Napoli intorno al:
A 1000

B 500

C 1400

900D

79 In Regione Campania cosa si intende con l'acronimo "SINFONIA"?
A Sistema Informativo Sanità Campania

B Sistema Indicatori Fondi In Agricoltura

C Sistema Formativo della Regione Campania

Sistema Inclusivo degli Immigrati in CampaniaD

80 Le navi da crociera approdano al porto di Napoli al molo: 
A Mergellina

B Calata di Massa

C Angioino

BeverelloD

Sessione 9 Pagina 13 Test 3 Versione B



risposte esatte
Profilo Griglia delle Sessione 9

Test 3
Versione   B

1 A

2 B

3 B

4 A

5 D

6 B

7 A

8 D

9 A

10 A

11 B

12 C

13 C

14 B

15 D

16 C

17 B

18 A

19 A

20 C

21 C

22 A

23 B

24 D

25 D

26 B

27 A

28 C

29 D

30 D

31 A

32 C

33 D

34 C

35 B

36 B

37 A

38 D

39 D

40 B

41 D

42 B

43 A

44 A

45 B

46 D

47 C

48 D

49 D

50 B

51 A

52 B

53 B

54 D

55 C

56 B

57 A

58 A

59 D

60 A

61 D

62 A

63 B

64 A

65 C

66 B

67 A

68 C

69 C

70 A

71 D

72 A

73 D

74 B

75 C

76 C

77 C

78 C

79 A

80 C

Pagina 1 di 1



Test 3

N° domande: 80

06-set-19Data di stampa:

Versione A

Sessione 10 Pagina 1 Test 3 Versione A



1 Il sinonimo di Sfavillante è: 
A Opaco

B Annebbiato

C Lucente

AppannatoD

2 Il contrario di Nefasto è:
A Propizio

B Luttuoso

C Apocalittico

ImproprioD

3 Indica, tra le seguenti alternative, quella da scartare:
A paziente

B vegeto

C sofferente

indispostoD

4 Indica, tra le seguenti alternative, quella da scartare:
A sfortunato

B iellato

C scalognato

infilzatoD

5 La parola "limone" è: 
A accrescitivo

B derivato

C alterato

falso alteratoD

6 Qual è il significato dell'espressione "passare il segno"?
A andare oltre i limiti

B procrastinare

C prendere confidenza

arrendersi davanti agli ostacoliD

7 Quale delle seguenti frasi contiene due pronomi?
A non trovo la mia agenda, l'hai vista in ufficio?

B chi bussa alla mia porta?

C non toccate quel cane perche potrebbe mordere, lo slego io!

anche voi siete stati invitati al matrimonio dei miei amici?D

8 In quale tra i seguenti gruppi di lettere si trovano esclusivamente digrammi?
A ch - sci - gl - gi

B sci - chi - ghi - gni

C ci - gi - chi - ghi

gl - gn - sc - gh D
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9 Individua l'abbinamento errato:
A Federica Pellegrini - Nuoto

B Valentino Rossi - Motociclismo

C Rafael Nadal - tennis

Micheal Schumacher - CalcioD

10  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Il monastero benede no 
era quasi sempre anche un luogo di ___________. Spesso infatti aveva una biblioteca, in cui si _______ i libri utili 

 all’istruzione dei futuri monaci”.
A Formazione-Smarrivano

B Cultura-Conservavano

C Lavoro-Curavano

Studio-ConservaronoD

11 Individua l'abbinamento errato:
A Sandalo - Scarpa

B Clutch - Borsa

C Caftano - Cappotto

Pashmina - SciarpaD

12 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. X : metallo = Y : legna
A Serramentista - Barbiere

B Lattoniere - Falegname

C Orafo - Fabbro

Carrozziere - CalzolaioD

13 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. X : canguro = Y : elefante
A Marsupiali - Proboscidati

B Marsupiali - Artirodattili

C Ruminanti - Pachidermi

Artiodattili - ProboscidatiD

14 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. X : ferro = Y : quarzo
A Minerale - Metallo

B Metallo - Metallo

C Minerale - Minerale

Metallo - MineraleD
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15 Completare la frase seguente scegliendo la forma plurale corretta degli aggettivi qualificativi: "La pasticceria del corso 
prepara sempre torte e gelati___________".

A Ottimissima

B Ottimi

C Super ottima

Ottime D

16 Completare la frase seguente con l'articolo determinativo o indeterminativo corretto. "Stamattina c'è _____ gran nebbione 
ma, quando ____ nebbia si diraderà, sarà possibile vedere ______ abitazioni di ______ paesino molto antico".

A Quel - Quella - Le - Un

B Un- La - Le - Quel

C Un - Quella - Le - Un

Un - La - Le - UnD

17 Completa la frase seguente con l'articolo determinativo o indeterminativo corretto. "_____ neve che cadeva conferiva ____ 
certa impressione di immobilità all'ambiente".

A Quella - Quella

B La - Una

C Quella - Una

La - QuellaD

18 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Qualche operaio non va in ferie ad Agosto".
A Qualche operaio va in ferie ad Agosto

B Nessun operaio va in ferie ad Agosto

C Tutti gli operai non vanno in ferie ad Agosto

Tutti gli operai vanno in ferie ad AgostoD

19 "Solo se vado in ufficio in macchina, arrivo in orario". In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A A volte arrivo puntuale anche se vado in ufficio in tram

B Se arrivo in ritardo sono andato in ufficio in moto

C Se non vado in ufficio in macchina, non arrivo in orario

Se vado in uffico in macchina, non posso arrivare in ritardoD

20 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno un ragazzo non legge un libro all'anno".
A Almeno un ragazzo legge un libro all'anno

B Nessun ragazzo legge un libro all'anno

C Tutti i ragazzi leggono un libro all'anno

Qualche ragazzo legge un libro all'annoD

21 Giuliano spende di più di Alessio; Roberto spende meno di Monica; Lorenzo spende più di Alessio; Monica e Alessio 
spendono la stessa cifra. Sulla base delle precedenti affermazioni, è certamente vero che:

A Giuliano spende meno di Roberto

B Monica spende meno di Giuliano

C Roberto spende più di Alessio

Lorenzo spende più di tuttiD
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22 Completa la seguente affermazione: ogni U è Z; qualche U è Q; … 

A nessun Z è U

B ogni U è Q

C qualche Q è Z

ogni Q è UD

23 Angela  è figlia della sorella di Patrizia. Patrizia è la nonna di Alberto. Qual è il rapporto di parentela fra Angela e Alberto?

A cugini di secondo grado

B zia e nipote

C cugini 

non sono parentiD

24 Se tutti i lavoratori sono esseri umani e tutti gli impiegati sono lavoratori, si può dedurre che:

A Alcuni impiegati sono lavoratori

B Tutti i lavoratori sono impiegati

C Tutti gli impiegati sono esseri umani

Tutti gli esseri umani sono lavoratoriD

25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana

A ZACLENIA

B ZACSENIA

C ZACPENIA

ZACRENIAD

26 Completa la seguente serie: IRAB, ECCEL, OTNARAT

A AIRBMU

B OIZAL

C AIRBALAC

AILGUPD

27 Se la sequenza è "vocale consonante vocale", quale gruppo di lettere è corretto?

A opaeroivacaimet

B ewairopoligiifo

C eduifoasiolaimu

efailombumbimpoiD

28 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente almeno una volta, la stringa NGKALV?

A GALVKNVALNKGGKNLVAKA

B LNVGAKAKVGLNNLVAGKAN

C NGAVLKNGKALVVLNGKLVN

KNALVGGVLKNAAKNVGVKD

29 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente, almeno una volta, la seguente stringa alfabetica 
"KKAJAUH"?                                     

A BZSDKSJBADSDNSKNCJASBKADKLDNLANV

B NAMSBASSDBLANMKKAJAUHDNASKJSBXV

C MNABSDJKASBDLKSADBSAMDNBSAJDKAV 

JASBKDSDSAJBDSLASANDBKSAJBKJSBANSJD
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30 Individua la successione corrispondente a "63458458458"
A 63458549458

B 63458455858

C 63454854458

63458458458D

31 Individua il valore corrispondente se: PERA = 30, MELA = 21, BANANA = 26, FRAGOLA = ?
A 39

B 42

C 28

27D

32 Individua i valori corrispondenti. Se GABBIA = 7-1-2-2-9-1 allora TRAPPOLA = ?
A 18-16-1-13-13-14-10-1

B 18-16-1-14-14-13-10-1

C 18-16-1-15-15-13-10-1

18-14-1-15-15-13-10-1D

33 L'unione degli insiemi A e B contiene 200 elementi. L'insieme A contiene 130 elementi, l'insieme B contiene 110 elementi. 
Quanti sono gli elementi dell'intersezione di A e B?

A 20

B 30

C 40

60D

34 Se la sequenza è # cifra cifra * quale sequenza è corretta?
A #58*#25*#lk*#lk*

B #77*#36*#12*#58*

C #5l*#5j*#1v*#9g*

#24**54#*87#*83#D

35 Se la sequenza è # dispari dispari # quale sequenza è corretta? 
A #77##77##77##77##77#

B #13##13##13##12##13#

C #17#17##17##17##17#

#77##77##7##77##77#D
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36 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: ?, P, N, I, E
A Q

B R

C U

OD

37 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: C, D, 7; A, ?, 12; E, Q, 20 
A H

B R

C I

MD

38 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: A, F, M, ?
A R

B Q

C S

OD

39 Qual è il numero il cui triplo diminuito di 5 è pari a 16?
A 4

B 7

C 5

8D

40 Calcolare: 1,8 x 0,5 
A 9

B 0,9

C 4

18D

41 Un'impresa edile con 15 operai, dopo 16 giorni lavorativi ha eseguito la metà del lavoro di ristrutturazione di una villa. Se per 
ultimare il lavoro assume altri 5 operai, in quanti giorni potrà finire?

A 12

B 16

C 14

15D

42 Dei 360 partecipanti ad un concorso, 90 hanno superato la prova scritta. Qual è la percentuale dei candidati che hanno 
superato la prova?

A 25%

B 40%

C 30%

35%D

43 Tra Luca e Paolo ci sono 27 anni di differenza. L'età di Luca è i 7/4 dell'età di Paolo. Quanti anni hanno rispettivamente Luca 
e  Paolo?

A 45 e 18

B 60 e 33

C 65 e 38

63 e 36D

Sessione 10 Pagina 7 Test 3 Versione A



44 I voti ottenuti da Luigi durante il primo anno universitario sono i seguenti: 27 , 19 , 23 , 25 , 21. Qual è la media dei voti di 
Luigi?

A 23

B 22

C 25

24D

45 Un treno percorre 250 km in 1 ora e 30 minuti a velocità costante. Quanto tempo impiega per percorrere 625 km 
mantenendo sempre la stessa velocità? 

A 3 ore e 15 minuti

B 3 ore e 25 minuti

C 3 ore e 45 minuti

3 ore e 30 minutiD

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola PIANETA?
A 40320

B 2520

C 5040

20160D

47 Le campane di tre chiese in un centro storico rintoccano rispettivamente ogni 15, 30 e 45 minuti. Se rintoccano 
contemporaneamente alle 8:15, a che ora rintoccheranno la prossima volta contemporaneamente?

A 09:30

B 09:15

C 09:45

10:15D

48 Dividi il numero 6840 in parti direttamente proporzionali ai numeri 12, 20 e 25.
A 1400, 2800, 3000

B 1440, 2500, 2900

C 1500, 2340, 3000

1440, 2400, 3000D

49 Dividi il numero 390 in parti direttamente proporzionali ai numeri 7 e 6.
A 260, 130

B 150, 240

C 210, 180

130, 260D

50 Qual è la probabilità di pescare una pallina nera da un'urna che contiene 5 palline nere e 3 rosse?
A 3/8

B 1/2

C 5/8

1/8D
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51 Ai sensi dell'art. 121, comma 4, della Costituzione, il Presidente della Giunta:
A Rappresenta la Regione.

B E' l'organo di controllo del Consiglio Regionale.

C E' l'organo di indirizzo sociale e amministrativo della Regione. 

D E' l'organo legislativo della Regione.

52 Si ha la cosiddetta "riserva di legge" quando:
A Una data materia può essere regolata solo da disposizioni generali ed astratte.

B L’Esecutivo interviene a disciplinare una materia di legge.

C La Costituzione riserva la disciplina di una determinata materia alla legge.

Il Parlamento affida all’Esecutivo la disciplina di una materia.D

53 Ai sensi dell’art. 95 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri:
A E' il solo responsabile degli atti adottati in seno al Consiglio dei Ministri.

B Coordina la politica generale del governo, ma non ne è responsabile.

C Dirige la politica generale del governo e ne è responsabile.

Convoca il Consiglio dei Ministri e ne dirige i lavori.D

54 Con l’espressione “fonte del diritto” si intende:
A Ogni atto posto in essere dal legislatore in quanto diretto alla produzione o modificazione di norme costitutive del diritto positivo.

B Ogni atto o fatto che attribuisca diritti soggettivi a persone fisiche o giuridiche.

C Ogni atto espressamente indicato dalla Costituzione quale idoneo a produrre diritto.

Ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre diritto oggettivo.D

55 Ai sensi dell'art. 7 del DPR 184/2006, nell'accesso agli atti è sempre necessaria la presenza del personale addetto?
A E' disciplinata dal Regolamento di contabilità dell'Ente.

B Si, è sempre necessaria.

C E' rimessa alla facoltà degli Enti.

No, solo laddove sia necessaria.D

56 Ai documenti che contengono dati sensibili e giudiziari:
A Si puo' accedere previa autorizzazione  del dirigente responsabile

B Si può accedere nei limiti indicati dal TU sulla privacy, qualora rivelino dati riguardanti lo stato di salute e la vita sessuale.

C Non sono mai accessibili, trattandosi di eccezione assoluta.

Non sono accessibili ad eccezione del diretto interessato.D

57 Gli atti di carattere normativo ed amministrativo generale sono pubblicati in una sezione dell’Amministrazione Trasparente. 
Quale?

A Organizzazione.

B Disposizioni generali.

C Provvedimenti.

Adempimenti ex Legge 190/2012D

58 La richiesta di accesso civico diretta ad ottenere dati, documenti ed informazioni dall’Amministrazione :
A Deve essere trasmessa solamente in via telematica. Le richieste cartacee infatti sono rigettate dall’Amministrazione.

B Può essere trasmessa anche in via telematica.

C Deve essere trasmessa all’ANAC che, all’esito della istruttoria non superiore a 30 giorni, la trasmette all’Amministrazione competente. 

D Deve essere trasmessa obbligatoriamente per raccomandata a.r.
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59 La legge sul procedimento amministrativo ha introdotto, rispetto al passato, la possibilità di partecipazione a tutte le fasi del 
procedimento. La disciplina non si applica, tuttavia, ai casi relativi ad:

A Atti della Pubblica Amministrazione  discrezionali.

B Atti della pubblicazione relativi all’accesso agli atti

C Atti di programmazione.

Atti della Pubblica Amministrazione relativi all’adozione di un provvedimento urbanistico di permesso a costruire.D

60 L'ambito di applicazione della L. 241/1990 costituisce livello essenziale delle prestazioni nel rispetto dell'art. 117 della 
Costituzione per quanto attiene tra le altre cose:

A L'obbligo di garantire la durata massima dei procedimenti. 

B Gli obblighi di garantire l'assenza di oneri per il cittadino nella ipotesi di atti della Pubblica Amministrazione.

C La priorità di trattamento nei procedimenti di accesso.

Gli obblighi tipizzati nel Regolamento adottato dall'Ente che devono essere in linea con la legge.D

61 La disciplina del silenzio assenso prevista dell'art. 20 della L. 241/1990 non si applica, tra le altre cose: 
A A tutti i procedimenti definiti a vario titolo dalle Linee Guida ANAC – Garante privacy.

B Ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'Amministrazione come rigetto dell'istanza.

C A tutti i  procedimenti di accesso civico generalizzato.

A tutti i procedimenti di accesso civico.D

62 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può rivestire il ruolo di Responsabile dell’ufficio 
procedimenti disciplinari?

A Può rivestire tale ruolo, previo assenso del Prefetto.

B La scelta è rimessa ai Contratti nazionali di settore.

C E' ammessa per chiara ed espressa previsione di legge.

Non può rivestire, salvo casi eccezionali, il ruolo di Responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, versandosi in tale ipotesi in 
una situazione di potenziale conflitto di interessi.

D

63 Nell’ambito della disciplina prevista per le scuole è ammessa la possibilità da parte della legge di coadiuvare il Dirigente 
scolastico con un collaboratore amministrativo. Quali funzioni assolve il Dirigente Scolastico?

A Sovrintende ai servizi generali della istituzione scolastica, coordinando inoltre il personale

B Presiede di diritto la Conferenza dei Provveditori.

C Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

Sovrintende ai servizi amministrativi della istituzione scolastica, coordinando inoltre il personale.D

64 Con il D.Lgs. 29/1993 e ss.mm.ii. è stata avviata la riforma della Pubblica Amministrazione, che ha dato vita alla 
privatizzazione del comparto pubblico. Con il D.Lgs. 165/2001 è stato stabilito che rimangono in regime pubblico in deroga ai 
principi contenuti nell’art. 2 del decreto stesso, tra le altre, le seguenti categorie:

A I dipendenti del comparto delle Camere di Commercio.

B I dipendenti del comparto degli Enti locali.

C I Magistrati amministrativi.

I dipendenti del comparto Sanità.D

65 L'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 disciplina la mobilità del personale dipendente da un'Amministrazione all'altra, previo assenso 
dell'Amministrazione di appartenenza, da parte di coloro che facciano domanda di trasferimento. La norma a chi non si 
applica?

A Ai dipendenti dei Ministeri.

B Ai dipendenti delle ASL.

C Ai dipendenti dei Comuni.

Ai magistrati della Corte penale internazionale.D
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66 Quando il Segretario Comunale è posto in disponibilità?

A Nelle ipotesi in cui sia rimasto privo di incarico, nella qual circostanza è collocato in disponibilità con compenso fisso per 12 mesi, poi 
viene licenziato.

B Nelle ipotesi in cui sia stato revocato, nella qual circostanza è collocato in disponibilità senza assegni per 18 mesi, poi viene licenziato.

C Nelle ipotesi in cui non sia stato confermato, nella qual circostanza è collocato in disponibilità senza assegni per 24 mesi, poi viene 
licenziato.

Quando non sia stato confermato ovvero sia stato revocato o comunque sia rimasto privo di incarico ed è collocato in posizione di 
disponibilità per la durata massima di due anni.

D

67  Con D.Lgs n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Il testo si applica a tutti 
gli Enti locali, che si intendono :

A I Comuni, di ogni dimensione, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane

B I comuni, solo  di dimensioni sopra i 15.000 abitanti, le Province, le Unioni di comuni, le Comunità montane e le Comunità isolane.

C I comuni, di dimensione oltre i 5000 abitanti poiché per quelli sotto questa soglia si applica il regime di legge semplificata in deroga, le 
Province e le Comunità isolane.

Tutti gli Enti locali indicati dalla legge, fuorchè le Unioni dei comuni sotto i 15.000 abitanti per i quali si applica il regime di legge 
semplificato in deroga.

D
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68 Ai sensi dello Statuto della Regione Campania, le sedute del Consiglio regionale sono:
A Private, salvo i casi particolari indicati dal Regolamento della Giunta.

B A porte chiuse, salvo i casi particolari indicati dal Regolamento consiliare.

C Pubbliche salvo, i casi particolari indicati dal Regolamento consiliare.

Tenute sempre e solo in forma privata.D

69 Il Regolamento n.1/2016 della Regione Campania ha istituito l’Albo Regionale delle Cooperative sociali. L’iscrizione della 
cooperativa all’Albo Nazionale delle Cooperative determina l’automatica iscrizione all’Albo regionale?

A Si, di diritto è iscritta nell’Albo regionale.

B No, l’art. 3 non contempla l’automatica iscrizione.

C Si, previo assenso del Presidente della Giunta Regionale.

Si, all’esito della iscrizione nell’Albo Nazionale, la segreteria invia una mail all’Albo regionale per l'immediata iscrizione.D

70 La "Relazione tecnica", che costituisce uno dei documenti del Piano di gestione forestale di cui al Regolamento n. 3/2017 
della Regione Campania, è composta da una parte generale ed una speciale.  La parte speciale comprende, tra le altre cose:

A lo stato patrimoniale.

B la cassa economale. 

C le misure di salvaguardia della biodiversità.

il piano degli obiettivi di cui al D.Lgs. 267/2000.D

71 Nell’ambito delle nomine dei componenti dell’OIV è prevista la possibilità di nominare, tra gli altri, coloro che hanno 
ricoperto incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali? 

A Si, purchè si tratti di incarichi o cariche assolte in altri Enti diversi dalla Regione.

B E' fatto divieto esclusivamente per le cariche ricoperte in organizzazioni sindacali negli ultimi 18 mesi.

C Si, ma è fatto divieto assoluto per incarichi o cariche ricoperte negli ultimi cinque anni.

No, è vietato in assoluto.D

72 Così come previsto dallo Statuto della Regione Campania, tutti i progetti di legge sono discussi e votati dal Consiglio 
Regionale, previo esame della Commissione consiliare competente per materia. Come avviene la loro approvazione?

A Per capi e con una unica votazione finale.

B Per paragrafi e con più votazioni finali.

C Articolo per articolo e con votazione finale.

Per titoli e con più votazioni finali.D

73 Il Regolamento Regionale n. 3/2013 disciplina la tutela del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti della 
Campania. Tra le agevolazioni non rientrano, tra gli altri, gli investimenti che riguardano:

A I beni immobili.

B L’acquisto di beni strumentali.

C I contratti di locazione finanziaria di beni materiali ed immateriali.

L’acquisto di beni strumentali immateriali.D

74 Lo sviluppo delle aree interne, che in Italia rappresentano il 61% del territorio nazionale ed il 23% della popolazione, è al 
centro della "Strategia Nazionale per le Aree Interne", finanziata: 

A Sia da fondi regionali che da fondi privati

B Sia da fondi comunitari, sia da risorse del bilancio ordinario.

C Solo da fondi del bilancio nazionale

Solo da fondi dell'Unione EuropeaD
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75 Il  fatturato delle imprese della Campania nel 2018 è risultato essere, tra le regioni del Mezzogiorno al: 
A Terzo posto

B Primo posto

C Secondo posto

Quarto postoD

76 In piazza del Plebiscito, nel centro storico di Napoli, è ubicato uno storico edificio. Quale?
A Il Palazzo Reale 

B Castel Capuano

C Il Castello Macchiaroli

Castel Sant'elmoD

77 Il primo comparto economico in termini di esportazioni della provincia di Avellino è:
A L'Agroalimentare

B Il Sistema Moda

C Il Turismo

Il MetalmeccanicoD

78 In base all'Analisi Territoriale del Sistema delle Imprese in Campania (ultimo aggiornamento 2015), il segmento di eccellenza 
della provincia di Caserta è:

A Alloggio

B Alimentare

C Articoli in pelle

D Lavorazione dei minerali non metalliferi

79   In quale  Molo del porto di Napoli  è situato il  terminal crocieristico?
A Molo Angioino

B Mergellina

C Molo Beverello

Porto di MassaD

80 Il "FAR", quale sistema informativo socio-sanitario della Regione Campania:
A Mira a rilevare le informazioni riguardanti le caratteristiche delle persone sottoposte a trattamenti per le patologie riconducibili 

all'ambito della salute mentale, attraverso la creazione di una base dati integrata incentrata sul paziente

B Mira a costruire una base dati incentrata sul paziente, dalla quale rilevare informazioni in merito agli interventi sanitari e socio-sanitari 
erogati in maniera programmata da operatori del SSN, nell’ambito dell’assistenza domiciliare

C Diretto al monitoraggio dell'Assistenza erogata presso gli Hospice per costruire una base dati incentrata sul paziente, dalla quale 
rilevare informazioni in merito agli interventi sanitari e socio sanitari dagli stessi erogati

Diretto al monitoraggio dell’assistenza residenziale e semiresidenziale, che rileva le informazioni relative agli anziani o ai soggetti non 
autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche, assistiti all’interno di strutture residenziali

D
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1 Il contrario di Rodimento è:
A Travaglio

B Cruccio

C Inquietudine

TranquillitàD

2 Il sinonimo di Regolamentare è: 
A Sconvolgere

B Disordinare

C Liberalizzare

DisciplinareD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A Lodigiano-Lombardo

B Savonese-Ligure

C Ferrarese-Veneto

Novarese-PiemonteseD

4 Indica, tra le seguenti alternative, quella da scartare:
A amato

B detestato

C esecrato

maledettoD

5 Qual è il significato figurato dell'espressione " avere le traveggole"?
A vedere una cosa per un'altra

B essere assonnato

C avere la vista appannata

approcciarsi ad osservare qualcosa con pregiudizioD

6 Qual è il significato figurato dell'espressione " acchiappare farfalle"?
A dedicarsi alla natura

B essere vago  e inconcludente

C fare cose utili

non rispettare la faunaD

7  Quale tra le seguenti parole appartiene al campo semantico del giornalismo?
A occhiolino

B fondale

C tabacchi

testataD

8 Quale tra le seguenti è una parola sdrucciola, con l'accento posizionato sulla terzultima sillaba?
A avverbio

B saputo

C parola

tavoloD
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9  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. ” Le lingue speciali o 
_______ sono varietà della lingua utilizzate per comunicare determinati _________ come per esempio la matematica, la 

 biologia, la linguis ca, la musica, la medicina, lo sport”.
A Globali-Temi

B Circoscritte-Ragionamenti astratti

C Settoriali- Argomenti

Generali-AspettiD

10 Individua l'abbinamento errato:
A Freddie Mercury - Queen

B Nirvana - Kurt Cobain

C Jim Morrison - The Doors

Mick Jagger - BeatlesD

11  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Nel linguaggio comune 
________ vuol dire usare qualcosa tanto a lungo e tanto intensamente da sciuparla e buttare via. In economia, invece, il 

 consumo è l’acquisto e l’u lizzo dei beni ________ e di quelli superflui”. 
A Rovinare-Secondari

B Logorare-Terziari

C Consumare-Primari

Utilizzare-UtiliD

12 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Angelo - Tradizione
A Popolare

B Storica

C Celeste

Custode D

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Lana - Rasoio
A Tessuto

B Filo

C Elettrico

BarbaD

14 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. X : cammello = Y : maiale
A Erbivoro - Onnivoro

B Onnivoro - Carnivoro

C Onnivoro - Erbivoro

Erbivoro - CarnivoroD
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15 Completare correttamente la seguente frase: "Non dimenticherò mai ________ hai fatto per me".
A Quello

B Quanto

C Tutto ciò

Ciò D

16 Ti ho mai detto che da ragazzo ho avuto la superstizione delle "buone azioni"? Quando dovevo correre un pericolo, 
sostenere un esame, per esempio, stavo attento in quei giorni a non essere cattivo, a non offendere nessuno, non alzare la 
voce, non fare brutti pensieri. Tutto questo per non alienarmi il destino.                         Quale nome corrisponde al significato 
di SUPERSTIZIONE  e può sostituirlo? 

A abitudine

B scaramanzia

C iettatura

tradizioneD

17 Nelle seguenti frasi inserire il plurale dei nomi in maniera corretta: " Ero solo in casa, ho sentito dei ________ e mi sono 
spaventato".

A Fruscio

B Fruscie

C Frusci

FrusciiD

18 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: Silvia cucina oppure stira.
A Silvia non cucina ma stira

B Silvia né cucina, né stira

C Silvia cucina ma non stira

Silvia cucina e stiraD

19 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Tutti i medici sono laureati in medicina".
A Almeno un medico non è laureato in medicina

B Tutti i medici non sono laureati in medicina

C Almeno un medico è laureato in medicina

Nessun medico è laureato in medicinaD

20 "Se Luca non incontra i suoi amici, torna a casa in tempo per la cena". Se la precedente affermazione è vera, l'unica 
conseguenza certa che si può trarre è che:

A Se Luca non torna a casa in tempo per la cena vuol dire che ha incontrato i suoi amici

B Se Luca torna a casa in tempo per la cena, allora non ha incontrato i suoi amici

C Quando Luca incontra i suoi amici, cenano insieme

Se Luca incontra i suoi amici, torna a casa in tempo per la cenaD

21 D è più ricco di B. B è più ricco di E e più povero di C. Se A è più ricco di B, è necessariamente vero che:
A A è più ricco di E

B B è più ricco di C

C D è il più ricco 

E è più ricco di AD
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22 Nessun K è Z; ogni Y è Z. Si può dedurre che:

A nessun Y è K

B qualche Y è K

C tutte le Z sono Y

ogni K è YD

23 Luigi ha tre sorelle ed è il figlio di Francesca e Marco. Il padre di Luigi ha quattro fratelli; uno di essi, Davide, è sposato con 

Angela. Quale rapporto di parentela lega il figlio di Davide e Angela a Luigi?

A sono fratelli

B sono cognati

C sono zio e nipote

sono cuginiD

24 Tutti i commercianti sono socievoli. Tutti i salumieri sono commercianti. Si può dedurre che:

A Le persone socievoli sono commercianti

B Tutti i salumieri sono socievoli

C Ci sono salumieri scorbutici

Ci sono commercianti scontrosiD

25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana

A RENFIZE

B RENSIZE

C RENCIZE

RENLIZED

26 Completa la seguente serie: FRUSETIK, FRUSDNIW, AONAC

A OTOUN

B OICLAC

C SINNET

EXOBD

27 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "MLNKBJ"?

A MLBJKNMJMLNKBJKNJMLB

B LNJBKNMJLMJKNBLJKMNJ

C BKMJLNMKNJBKBMJLNMJL

MKNJBLKMJNLBNKMKJMNLD

28 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa " ERTIUY"?

A TREERTIUYTYUIRUTYIET

B TREYUIETYUIUREYTRTRE

C RTYEYUIRTYUEYRTEUYRU

EYRERUIYYUIIUTREWRTUD

29 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente, almeno una volta, la seguente stringa alfabetica 

"VKJNJNH"?                                           

A HASJBDKJSBDJSVKJNJNHACIKJDSNSJAN 

B HABSDKJDBSALDKNBCHVJSHDAAAHVD

C NSBDKSJBDAJSBDJBASJDBSAHDBVHAK 

NSBDSKSBKJABDFJBFCZKSJDBSAJDNSDD
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30 Individua la successione corrispondente a "RUTYRUYR"
A RURTYUYR

B RUTYRUYR

C RUTRYUYR

RUYTRUYRD

31 Individua i valori corrispondenti. Se CENTRO= 3-5-12-18-16-13 allora ASSISTENZA =?
A 1-17-17-8-17-16-6-12-21-1

B 1-17-17-9-17-18-5-12-21-1

C 1-17-17-9-17-16-6-13-21-1

1-17-17-8-17-18-6-12-21-1D

32 Se Ovvio = 2, Lapalissiano = 6,Opinabile = 4, ALLORA Discutibile = ?
A 8

B 5

C 6

4D

33 Dei 174 clienti di un ristorante, 67 hanno ordinato carne rossa per cena, 16 hanno ordinato un piatto con carne sia rossa che 
bianca e 59 hanno ordinato solo pesce. Quanti sono i clienti che hanno ordinato solo carne bianca?

A 51

B 50

C 48

49D

34 Individua la successione di numeri che presenta una simmetria rispetto allo 0
A 158742 (0) 247851

B 158742 (0) 285471

C 158742 (0) 285147

158742 (0) 851472D

35 Individua la successione di lettere che presenta una simmetria rispetto allo 0 
A TGEAUP (0) AUGAET

B TGEAUP (0) PEUAGT

C TGEAUP (0) PUAEGT

TGEAUP (0) PUAETGD
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36 Completa la serie: 189, 182, 91, ?, 42
A 84

B 47

C 88

62D

37 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: S, 2, P, 9, M, 16, ?, ?, E, 30
A O, 25

B I, 20

C H, 21

H, 23D

38 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: 20, O, 16, T, ?, ?, 8, G
A 10, C

B C, 10

C B, 12

12, BD

39 Calcolare: 0,9 + 0,4 + 1,7
A 3

B 2

C 2,6

2,9D

40 La somma di due numeri è 68 e sono uno il triplo dell'altro. I due numeri sono:
A 40 e 28

B 18 e 50

C 17 e 51

14 e 42D

41 Ad una maratona partecipano 240 atleti, ma solo 180 tagliano il traguardo. Che percentuale di atleti ha completato la gara?
A 55%

B 80%

C 60%

75%D

42 Il costo di una fotocopiatrice è 650 euro, IVA esclusa. Se l'IVA da applicare è del 22%, quanto costa la fotocopiatrice IVA 
compresa?

A 793 euro

B 790 euro

C 803 euro

780 euroD

43 Una caserma con 640 soldati ha scorte alimentari per 25 giorni. Quanti giorni durerebbero le scorte, senza variare la razione 
giornaliera, se l'organico aumentasse di 160 soldati?

A 20

B 6

C 8

22D

Sessione 11 Pagina 7 Test 3 Versione B



44 Calcola la media dei seguenti numeri: 24 ; 18 ; 31 ; 27 ; 5

A 23

B 20

C 19

21D

45 Un treno viaggia alla velocità di 80 m/s. Calcola la velocità in km/h.

A 320 km/h

B 300 km/h

C 268 km/h

288 km/hD

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola RUOTA?

A 120

B 30

C 20

100D

47 Quale dei seguenti numeri è divisibile solo per se stesso e per 1?

A 3803

B 5721

C 9520

2721D

48 Da un'urna che contiene 30 palline numerate da 1 a 30 se ne estrae una. Qual è la probabilità che sia multiplo di 6?

A 1/5

B 1/6

C 1/2

1/3D

49 Da un'urna che contiene 4 palline rosse, 5 nere, 6 bianche e 10 blu, se ne estrae una. Qual è la probabilità che essa sia nera?

A 2/5

B 2/15

C 1/3

1/5D

50 Dividi il numero 136 in parti inversamente proporzionali ai numeri 3, 4, 12.

A 68, 51, 17

B 71, 49, 16

C 34, 45, 57

30, 40, 66D
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51 Ai sensi dell’art. 17 della Costituzione, per quali riunioni è obbligatorio dare preavviso alle autorità?
A Per qualsiasi tipo di riunione.

B Quelle in luogo aperto al pubblico.

C Quelle in luogo privato.

Quelle in luogo pubblico.D

52 Quando, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, il Governo può sostituirsi agli organi delle Regioni, delle Città 
metropolitane, delle Province e dei Comuni?

A Mai.

B Esclusivamente nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali.

C Esclusivamente nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria.

Nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria.D

53 Il Presidente della Repubblica può essere giudicato:
A Da un collegio composto da magistrati delle giurisdizioni superiori, eletti dal Parlamento in seduta comune.

B Dalla magistratura ordinaria per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, nei soli casi di alto tradimento o attentato alla 
Costituzione.

C Dalla Corte Costituzionale per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, nei soli casi di alto tradimento o attentato alla 
Costituzione.

Dalla Corte costituzionale per la commissione di qualsiasi reato previsto nel nostro ordinamento.D

54 Le Regioni sono:
A Dotate di autonomia legislativa, ma non di autonomia amministrativa.

B Prive di autonomia finanziaria.

C Enti costitutivi della Repubblica.

Enti locali.D

55 In materia di accesso agli atti, in caso di diniego espresso o tacito, il cittadino interessato all'accesso può proporre ricorso:
A Al Prefetto.

B Al TAR.

C All'Anac.

Solo al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.D

56 Il diritto di accesso agli atti regolato dalla L. 241/1990 al pari del diritto di accesso agli atti, regolato dal D.Lgs. 33/2013, si 
informa ai principi:

A Della sola partecipazione.

B Della sola imparzialità.

C Della sola trasparenza.

Di partecipazione, imparzialità e trasparenza.D
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57 La richiesta di accesso civico presentata agli uffici competenti, nel rispetto di quanto indicato dalla legge: 
A E' rimessa alla autonomia regolamentare degli Enti

B E' gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione.

C E' gratuita, previo rimborso di una tassa fissa e indicazione della motivazione della richiesta, nel rispetto dei principi contenuti nella L. 
241/1990.

E' sempre gratuita allo scopo di garantire la più ampia partecipazione del cittadino.D

58 La disciplina sulla trasparenza amministrativa, dettata dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., definisce la pubblicazione quale quella che 
avviene:

A All’albo pretorio dell’Ente, nel rispetto della disciplina regolamentare di ciascun Ente.

B Sulla homepage del portale dell’Ente, con le credenziali SPID.

C Nei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e 
l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, 
senza autenticazione ed identificazione.

Solo all’albo pretorio dell’Ente dei documenti, informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle 
Pubbliche Amministrazioni, previo riconoscimento ai fini dell’autenticazione ed identificazione.

D

59  La L. 241/1990, al fine di garantire la certezza dei tempi nella conclusione del procedimento, stabilisce che la Pubblica 
Amministrazione deve concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso:

A Entro 30 giorni, senza deroghe ed eccezioni alcune.

B Entro 30 giorni, salvo i casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui all'art. 2 commi 3, 4 e 5 della L. 241/90 non 
prevedono un termine diverso.

C Entro 60 giorni, salvo i casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui all'art. 2 commi 3, 4 e 5 della L. 241/90 non 
prevedono un termine diverso.

Entro 60 giorni, senza deroghe ed eccezioni alcune.D

60 La mancata adozione del provvedimento amministrativo nei termini assegnati costituisce, tra le altre cose:
A Oggetto di segnalazione alla Prefettura ed alla Corte dei Conti.

B Oggetto di responsabilità disciplinare.

C Oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica.

Oggetto di segnalazione all'ANAC.D

61 La Legge sul procedimento amministrativo ha introdotto, rispetto al passato, la possibilità di partecipazione a tutte le fasi 
del procedimento. La disciplina non si applica, tuttavia, ai casi relativi:

A Ad atti di pianificazione.

B Ad atti della Pubblica Amministrazione relativi all’adozione di un provvedimento urbanistico di permesso a costruire

C Ad atti della Pubblica Amministrazione relativi all’adozione di un provvedimento urbanistico di denuncia di inizio attività.

Ad atti relativi alla pubblicazione di accesso agli atti.D

62 Nelle ipotesi di conflitto di interesse, il Responsabile del procedimento:
A Ha facoltà di astenersi quando il conflitto di interessi riguardi persone diverse dal proprio coniuge.

B Ha la facoltà di ricorrere al Prefetto.

C Deve astenersi dall’adottare il provvedimento finale, segnalando ogni situazione al suo superiore, ma può svolgere l’attività istruttoria 
endoprocedimentale.

Deve astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, segnalando ogni 
situazione di conflitto anche potenziale, al suo superiore.

D
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63 Il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (n. 3/1957) regola, tra l'altro, il 
rapporto di lavoro dei dipendenti civili dello Stato. Tra le prerogative è previsto il "congedo ordinario e quello straordinario". 
Come si definisce il congedo ordinario?

A E il congedo concesso per gravi motivi straordinari, in circostanze tipizzate dalla legge quali per esempio l'assenza per contrarre 
matrimonio, che comunque non puo' superare i 45 giorni.

B E' il periodo  di assenza dal servizio per 30 giorni, che può essere rinviato non oltre l'anno successivo ma è comunque rinunciabile.

C E' il periodo di assenza dal servizio retribuito per 15 giorni consecutivi, non subordinato alle esigenze di servizio, non è rinunciabile 
salvo il rinvio per esigenze di servizio e può essere utilizzato sei mesi di lavoro all'interno dell'Ente.

E' il periodo di assenza dal servizio retribuito per un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, o distribuiti in periodi di minore 
durata ma non eccedenti nel complesso la durata di 30 gg., compatibilmente con le esigenze di servizio, non è rinunciabile salvo il 
rinvio per esigenze di servizio e può essere utilizzato dopo un anno di lavoro all'interno dell'Ente.

D

64 Il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (n. 3/1957) regola, tra l'altro, il 
rapporto di lavoro dei dipendenti civili dello Stato. Tra i casi di incompatibilità si annovera:

A Il divieto di svolgere attività a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza 
scopo di lucro (ad esempio: volontariato presso un sindacato)

B Il divieto di utilizzazione economica di opere dell'ingegno da lui brevettate.

C Il divieto di esercitare una professione, e/o assumere impieghi nel privato,  con la sola eccezione delle società cooperative.

Il divieto di far parte di una Associazione cattolica.D

65 La normativa di riferimento afferente l’accesso agli impieghi dello Stato è definita a tutt’oggi dal Testo Unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (n. 3/1957). Tra i requisiti richiesti, tra gli altri, rientrano:

A Essere esclusivamente di sesso maschile.

B Essere esclusivamente di cittadinanza straniera.

C Un'età non superiore, con le deroghe, a 55 anni.

L'idoneità fisica all’impiego.D

66  Qualora un consigliere comunale sia stato dichiarato incompatibile a seguito della verifica di una delle condizioni indicate 
nel TUEL, si procede alla nomina di un nuovo Consigliere. Come viene assegnato il seggio del nuovo Consigliere comunale?

A E' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

B E' attribuito dal Consiglio Comunale, a scelta tra i candidati facenti parte della medesima lista.

C E' attribuito al candidato non eletto che nella medesima lista risulti essere più anziano di età.

E' attribuito al candidato non eletto che nella medesima lista risulti essere più giovane di età.D

67 Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Questo ha definito , tra 
le altre cose, gli organi di governo del Comune e della Provincia. Quali sono gli organi di governo del Comune?

A Il Consiglio, le Commissioni consiliari, la Giunta, il Sindaco.

B Il Consiglio, le Commissioni consiliari, la Giunta, il Sindaco ed il Segretario Comunale.

C Il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

Il Consiglio, le Commissioni consiliari, la Giunta ed il Segretario Comunale.D
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68 In attuazione del principio di sussidiarietà nel rapporto Stato-Regioni e Regioni-Enti locali, è prevista la possibilità che le 
Regioni con propria legge trasferiscono le funzioni amministrative agli Enti locali presenti nel territorio regionale. E' fatto 
altresì obbligo alla Regione di procedere a:

A Trasferire una quota non inferiore al 15% del bilancio regionale per l'attuazione e l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali.

B Trasferire una quota non inferiore al 25% del bilancio regionale per l'attuazione e l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali.

C Trasferire il personale necessario e una quota delle proprie entrate per il finanziamento degli oneri relativi all’esercizio delle funzioni 
loro attribuite.

Trasferire una quota non superiore al 50% del bilancio regionale per l'attuazione e l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali.D

69 Il Piano di gestione forestale, previsto dal Regolamento della Regione Campania n. 3/2017, è costituito da una serie di 
elaborati tra i quali non rientra certamente:

A la cartografia.

B la relazione tecnica

C il libro economico

il PEG finanziario ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L.D

70 In attuazione del Regolamento n. 4/2016 della Regione Campania, che ha disciplinato la istituzione dell’ACER e la 
conseguente soppressione degli IACP, è stata stabilita la procedura di liquidazione degli Istituti Autonomi Case Popolari. Al 
momento della nomina di Direttore Generale, a chi spetta la funzione di Commissario Liquidatore?

A Al Dipendente più anziano.

B Al Dirigente del Servizio Enti partecipati della Regione.

C Al Presidente dei Revisori dei conti.

Al Direttore Generale stesso.D

71 Ai sensi del Regolamento di contabilità della Regione Campania, l’ordinazione di pagamento consiste nel pagamento di una 
somma di denaro da parte del Tesoriere. L’ordine può superare quanto impegnato in cassa?

A L’ordine di pagamento può sempre essere effettuato oltre i limiti delle previsioni di cassa 

B L’ordine di pagamento può essere effettuato anche oltre i limiti delle previsioni di cassa quando si tratta di spese di investimento.

C L’ordine di pagamento deve essere sempre effettuato nei limiti delle previsioni di cassa.

L’ordine di pagamento può essere effettuato anche oltre i limiti delle previsioni di cassa quando si tratta di pagare una sentenza, 
previo riconoscimento di un debito fuori bilancio.

D

72 Tra le attribuzioni previste dallo Statuto della Regione Campania, spetta alla competenza della Giunta Regionale:
A  L'approvazione del bilancio  di previsione, presentato dalla Giunta Regionale stessa

B L'elezione dei delegati della Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica assicurando la rappresentanza delle minoranze.

C L'approvazione del documento di programmazione economico- finanziario presentato dalla Giunta Regionale stessa.

L'amministrazione del patrimonio e del demanio regionale.D

73 Lo Statuto Regionale della Campania definisce le ipotesi in cui il Consiglio regionale procede all'esame e all'approvazione dei 
progetti di legge adottando la procedura normale di esame. Quale delle seguenti ipotesi non è richiamata dall'art. 42 dello 
Statuto ed è pertanto errata?

A Per i progetti di legge relativi alla legge di approvazione del bilancio e del rendiconto.

B Per i progetti di legge relativi alla legge elettorale regionale.

C Per i progetti di legge relativi alla sostituzione di un Regolamento interno.

Per i progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto.D

74 Uno dei progetti POR 2000-2006 della regione Campania destinato all'Area Interna dell'Alta Irpinia riguarda lo sviluppo di 
imprese della filiera dei beni culturali presenti in una valle dove scorre uno dei fiumi più importanti dell'Area. Quale?

A Il Volturno

B L' Ofanto

C Il Tanagro

Il SarnoD

Sessione 11 Pagina 12 Test 3 Versione B



75 La provincia campana con maggiore densità di popolazione è:
A Avellino

B Napoli

C Salerno

CasertaD

76 Quale dei seguenti oltre ad essere un museo è anche un vero e proprio complesso storico dedicato alla città di Benevento?
A Museo di Castel Nuovo

B Il Museo di San Martino

C Il Museo del Sannio

Museo dell'OperaD

77 Secondo l’indagine campionaria della Banca d’Italia sul turismo internazionale, nei primi cinque mesi del 2018 il numero di 
visitatori nei musei campani:

A E' aumentato del 2,1%, posizionando la Campania al secondo posto dopo il Lazio

B E' aumentato del 15,1%, posizionando la Campania al primo posto

C E' diminuito del 3,5%, facendo scivolare la Campania al quinto posto dopo il Lazio, il Piemonte, il Veneto e la Toscana

E' aumentato del 9%, posizionando la Campania al terzo posto dopo il Lazio e il PiemonteD

78 Qual è la prima provincia della Campania per numero di imprese operative e per addetti del settore industriale?
A Napoli

B Caserta

C Salerno

BeneventoD

79 Quale delle seguenti è un'Azienda Ospedaliera Pediatrica di Napoli di rilievo nazionale?
A A.O.R.N. Ospedali dei Colli

B A.O.R.N. Santobono-Pausilipon

C  A.O.R.N. Antonio Cardarelli

A.O.R.N. San Giuseppe MoscatiD

80 Il trasporto pubblico locale su gomma di tipo urbano nella città di Salerno ed in alcuni comuni limitrofi da quale società è 
gestito?

A Busitalia Campania Spa

B SCTP Srl

C ATAP Srl

FTCC ScarlD
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1 Il contrario di Accattone è:
A Indulgente

B Indigente

C Damerino

QuestuanteD

2 Il contrario di Sedurre è:
A Attrarre

B Allettare

C Allontanare

ConquistareD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A denaro

B ciarpame

C peculio

quattriniD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A Potentino-Calabrese

B Salernitano-Campano

C Campobassano-Molisano

Tarantino-PuglieseD

5 Qual è il significato figurato di " invitare la lepre a correre"?
A trarre in inganno

B fare cose scontate e ovvie

C prendere in giro qualcuno

creare una situazione ottimale desiderataD

6 Qual è il significato dell'espressione "non plus ultra" ?
A limite estremo che si può raggiungere

B limite minimo che si può raggiungere

C limite sufficiente che si può raggiungere 

limite medio che si può raggiungereD

7 Se malevolo diventa malevolentissimo, munifico diventa
A munificentissimo

B munifentessimo

C munificissimo

munificentessimoD

8 Quale tra i seguenti non è un nome derivato dalla parola "acqua"?
A acquerugiola

B acquitrino

C acquerello

acquascooterD

Sessione 12 Pagina 2 Test 3 Versione B



9 Individua l'abbinamento errato:
A La ricerca della felicità - Silvio Muccino

B Romanzo Criminale - Michele Placido

C Gomorra - Matteo Garrone

La grande bellezza - Paolo SorrentinoD

10 Individua l'abbinamento errato:
A Squittìo - Topo

B  Guaito- Rondine

C Nitrito - Cavallo

Ràglio - AsinoD

11 Individua l'abbinamento errato:
A Pretty Woman - Angelina Jolie

B Il diavolo veste Prada - Meryl Streep

C Million Dollar Baby - Hilary Swank

Catwoman - Anne HatawayD

12 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. X : Monte Bianco  = Y : Everest
A Appennini - Carpazi

B Urali -Caucaso

C Alpi - Himalaya

Himalaya - AlpiD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile a entrambe le parole proposte? Onda - pollice
A indicare

B retta

C opposizione

verdeD

14 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Anime - morte
A soffrire

B vitale

C pena

malattiaD
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15 Completare correttamente la seguente frase: "Gloria è una ragazza brillante e sensata ______ vale la pena di dare ascolto".
A Alla quale

B E

C Non

CheD

16 Individuare la forma verbale che completa la frase in modo corretto: "Quando si cerca un lavoro, è importante ___________ 
una buona valutazione all'esame di maturità".

A Che si ottiene

B Ottenere

C Che si ottenesse

Aver ottenutoD

17 Nelle seguenti frasi inserire il plurale dei nomi in maniera corretta: "Se vai a fare la spesa, mi servono due _________ di 
latte".

A Mezzolitri

B Mezzilitri

C Mezzolitro

MezzilitroD

18 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno una maestra non è paziente".
A Tutte le maestre non sono pazienti

B Nessuna maestra è paziente

C Tutte le maestre sono pazienti

Qualche maestra è pazienteD

19 "Solo se sono in bici indosso il caschetto rosa". In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A Posso essere in bici pur non indossando il caschetto rosa

B Se indosso il caschetto rosa allora sono in bici

C Posso utilizzare la bicicletta solo se indosso il caschetto rosa

Se non sono in bici, indosso il caschetto rosaD

20 "Solo se rifletto attentamente, prendo decisioni sensate". In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A Se non prendo decisioni sensate, non ho riflettuto attentamente

B Se rifletto attentamente, posso prendere decisioni avventate

C Se prendo decisioni sensate vuol dire che ho riflettuto attentamente

Alcune volte prendo decisioni sensate anche se non ho riflettuto attentamenteD

21 La macchina di Bernardo è più veloce di quella di Fabio; la macchina di Antonio è più lenta di quella di Angelo ma più veloce 
di quella di Piero; Fabio e Angelo hanno la stessa macchina. È possibile affermare che:

A La macchina di Fabio è più veloce di quella di Antonio

B La macchina di Angelo è la più veloce

C La macchina di Bernardo è più lenta di quella di Antonio

La macchina di Antonio è la più lentaD
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22 Ogni O è P; qualche O è Q. Si può dedurre che:

A ogni O è Q

B qualche Q è P

C ogni Q è O

nessun P è OD

23 Nessun laureato in lettere è insegnante di matematica. Alcuni laureati in lettere sono appassionati di cinema. Si può dedurre 

che: 

A Qualche appassionato di cinema non è insegnante di matematica

B Nessun appassionato di cinema è insegnante di matematica

C Alcuni insegnanti di matematica sono laureati in lettere

Tutti gli appassionati di cinema sono insegnanti di matematica D

24 Completa la seguente affermazione: nessun G è B; ogni H è B; …

A ogni B è G

B qualche G è H

C ogni H è G

nessun H è GD

25 Completare la seguente serie: AIGGAIPS, ILGOCS, ATSOC

A ERAM

B ONIV

C OLEIC

ANGATNOMD

26 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana

A TAIIOPS

B TAIAOPS

C TAIEOPS

TAIUOPSD

27 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "FVGBHN"?

A FHVNGBHVNFGBVFVGHNBF

B FVGBNHBGVFHVBGNBHNFB

C FVHNBGFVGBHNBVHGFNGF

FBGHVHNBGFVBGHNNHNFVD

28 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente, almeno una volta, la seguente stringa alfabetica 

"GNAOJZL"?                                                 

A KASBDJAKSDKSAAKJSBDSJKKAJBDJSKAJ

B JASNDLKSNDLKSANKDNSAKNDNKSDNK

C HJBDJASLDKSANDNDAKSLNDSAKLKNLN

JSAKBASBDKBASGNAOJZLKADDHOAIHJD

29 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente, almeno una volta, la seguente stringa alfabetica 

"ALNZHAJ"?                                        

A AKNKSMKMNKALNZHAJABJABXLNLCSA 

B DLSDALJAJSNASDNDSAKSALSNDNSAKLI

C NSASNMALSNLNDLNASDSALSMSAMAM

SJDLSJDFLASSALLSDMDSWAJJDLJASJSAD
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30 Individua la successione corrispondente a "78539659528"
A 78539559528

B 78539695558

C 78539659528

78593359528D

31 Se Libro = 3, Quaderno = 4, Cartella = 5 ALLORA Zaino = ?
A 2

B 1

C 3

4D

32 Se Taormina = 4, Sperlonga = 6, Maratea = 3, ALLORA Cesenatico = ?
A 5

B 7

C 12

10D

33 In un villaggio turistico, 36 bambini hanno la bicicletta, 28 bambini hanno il pallone, 6 bambini non hanno né la bicicletta né 
il pallone e 16 bambini hanno sia la bicicletta che il pallone. Quanti bambini hanno soltanto la bicicletta?

A 10

B 36

C 20

6D

34 Individua la successione di lettere che presenta una simmetria rispetto allo 0
A fadjgk (0) kfgjda

B fadjgk (0) gkjdaf

C fadjgk (0) kafgjd

fadjgk (0) kgjdafD

35 Individua la successione di lettere che presenta una simmetria rispetto allo 0
A ghsazx (0) xzashg

B ghsazx (0) ghsazx

C ghsazx (0) xzhgas

ghsazx (0) xzasghD
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36 Completa la serie: 59, 62, ?, 60, 55, 58
A 64

B 61

C 53

57D

37 Completa la serie: 1298, 9218; 3548, 4538; ?, 8274
A 7284

B 4278

C 8724

2874D

38 Completa la serie: 121, ?, 142, 154, 167
A 131

B 130

C 138

127D

39  Il numero 11 è tanto inferiore a 82 quanto superiore a:
A 60

B -71

C -60

71D

40 La somma di due numeri è 41 e la loro differenza è 15. Quali sono i due numeri?
A 28 e 13

B 27 e 12

C 21 e 20

28 e 12D

41 Il costo di una stampante è di 150 euro, IVA esclusa. Se l'IVA da applicare è del 22%, quanto costa la stampante IVA 
compresa?

A 190 euro

B 183 euro

C 193 euro

180 euroD

42 L'età di Paolo è pari agli 11/12 dell'età di suo fratello Gabriele che ha 48 anni. Quanti anni aveva Gabriele quando è nato suo 
fratello Paolo? 

A 5

B 6

C 2

4D

43 Due squadre di operai lavorano allo stesso ritmo per una settimana. La squadra A, composta da 23 operai, produce 4600 
bulloni. Quanti bulloni produrrà la squadra B composta da 28 operai?

A 5000

B 5800

C 5200

5600D
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44 Le stature (in centimetri) di un campione di 5 persone sono le seguenti: 168 , 170 , 178 , 174 , 180. Qual è la media delle 
stature?

A 178 cm

B 170 cm

C 174 cm

172 cmD

45 Un cane percorre 50 centimetri al secondo. Quanti metri percorre in 20 secondi?

A 10

B 100

C 20

200D

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola COMMESSO?

A 1220

B 3060

C 5040

6040D

47 La maestra ha 140 fogli a righe e 200 a quadretti. Per il compito in classe deve distribuirli in modo che il maggior numero 
possibile di alunni abbiano lo stesso numero di fogli a righi e a quadretti. Quanti alunni riceveranno i fogli?

A 20

B 10

C 14

70D

48 Da un'urna che contiene 12 palline numerate da 1 a 12 se ne estrae una. Qual è la probabilità che sia multiplo di 3?

A 1/2

B 1/6

C 1/5

1/3D

49 Da un'urna che contiene 100 palline numerate da 1 a 100 se ne estrae una. Qual è la probabilità che essa sia divisibile per 5?

A 1/10

B 1/5

C 1/4

1/2D

50 Dividi il numero 168 in parti inversamente proporzionali ai numeri 1/10, 1/6, 1/5.

A 80, 48, 40

B 64, 50, 54

C 70, 50, 48

75, 45, 48D
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51 Nella Regione, ai sensi del Tiolo V della Costituzione, il Consiglio regionale esercita:
A Il potere legislativo.

B Esclusivamente la funzione di controllo amministrativo - contabile.

C Esclusivamente la funzione di indirizzo politico.

Il potere esecutivo.D

52 Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative…
A ...sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite allo Stato, sulla base dei principi di esclusività 

e gerarchia.

B ...spettano esclusivamente ai Comuni.

C ...sono attribuite allo Stato salvo che, per assicurarne l'esercizio differenziato, siano conferite a Comuni, Province, Città metropolitane 
e Regioni, sulla base dei principi di primarietà, omogeneità e convenienza.

...sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e 
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

D

53 Ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione spetta:
A Agli Enti locali.

B Alle Regioni.

C Agli organismi internazionali.

Alla Repubblica.D

54 Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta:
A Possono essere disposti anche per ragioni di sicurezza nazionale, ma solo se tale possibilità è prevista espressamente nello Statuto 

regionale.

B Devono essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale solo quando deliberato all'unanimità dai componenti del Consiglio o della 
Giunta regionale.

C Possono essere disposti anche per ragioni di sicurezza nazionale.

Non possono mai essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.D

55 Il ricorso presentato dinanzi alla Commissione per l’accesso agli atti deve contenere, tra le altre cose, il seguente elemento:
A L’indicazione di tutti i Responsabili dei  procedimenti dell’Ente.

B L’indicazione del legale rappresentante dell’Ente cui notificare il ricorso.

C L’indicazione del Segretario Comunale competente al potere di avocazione in caso di ritardo.

La sommaria esposizione dei fattiD

56 Le eccezioni all'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui alla L. 241/1990 possono essere assolute o relative. Quelle 
assolute sono:

A Derogabili.

B Assolutamente discrezionali

C Tassative.

Relative.D
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57 Tutti i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, sono pubblicati sul portale dell’Ente:

A Ogni semestre.

B Ogni trimestre.

C Tempestivamente

Ogni mese.D

58 Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 
rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto, allo scopo di:

A Favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere 
la partecipazione al dibattito pubblico.

B Monitorare l’uso delle risorse pubbliche da parte di quegli utenti privati che abbiano interesse ad un dato provvedimento.

C Evitare forme di corruzione da parte dell’organo di indirizzo politico.

Consentire al Prefetto di verificare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa dell’Ente.D

59 Nell’ambito del procedimento relativo alle autocertificazioni, è fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire di 
ufficio alcuni dati. Tra questi si annoverano fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento. 
Questi, laddove non detenuti, possono essere richiesti agli interessati?

A L’Amministrazione può richiedere in ogni momento agli interessati solamente gli atti principali per la istruttoria.

B Il Responsabile del procedimento può richiedere solamente una volta all’interessato l’acquisizione dei documenti.

C L’Amministrazione può richiedere in ogni momento agli interessati gli atti necessari all'istruttoria.

L'Amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.D

60 In base all'art. 12 della L. 241/1990, è fatto obbligo alle Pubbliche 
Amministrazioni di stabilire, sin dal principio, i criteri e le modalità a cui attenersi in alcune attività. Quali?

A I concorsi indetti dalle Pubbliche Amministrazioni per il reclutamento del personale.

B La concessione di sussidi finanziari di qualunque genere a persone ed enti privati, con la sola esclusione degli enti pubblici essendo 
per questi stabilito già dalla legge.

C Le gare di appalto indette dalle stazioni appaltanti per il soddisfacimento di lavori utili per l’Ente.

D La concessione di sussidi finanziari di qualunque genere a persone, enti privati e pubblici.

61 Il provvedimento amministrativo consta di una serie di elementi tra i quali si annovera:

A L’accordo delle parti privata e pubblica, all’esito della partecipazione del cittadino al procedimento.

B Il luogo, ovvero il posto in cui è stato emanato l’atto.

C Il modo, elemento proprio degli atti autoritativi, volto a definire i motivi per i quali è stato adottato l’atto.

Il luogo, ovvero il posto di residenza del beneficiario del provvedimento.D

62 Al fine di garantire il rispetto della normativa anticorruzione, deve essere svolta attività di formazione negli Enti. Questa 
viene disposta:

A A cadenza periodica e di intesa tra la Scuola superiore della pubblica amministrazione e  le Pubbliche Amministrazioni, essendo 
formazione obbligatoria in deroga ai limiti contenuti nel DL 78/2010.

B Liberamente, poichè è rimessa all’autonomia organizzativa degli Enti.

C Tassativamente ogni sei mesi.

In genere viene svolta a cadenza biennale.D
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63 Qualora l’impiegato pubblico sottoposto a processo penale muore prima della sentenza assolutoria a seguito del giudizio di 
revisione, spettano gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione? Ed in caso affermativo a chi?

A Si, spettano alla vedova ed ai figli minorenni, ad eccezione degli emolumenti straordinari.

B Si, spettano alla vedova ed ai figli di età non superiore a 26 anni.

C Non spettano a nessuno, rimanendo nella disponibilità del bilancio per essere ripartiti nella liquidazione della performance 
organizzativa.

Non spettano a nessuno, rimanendo nella disponibilità del bilancio per nuove assunzioni.D

64 Dal D.Lgs. 165/2001 è stata introdotta la disciplina di tutela del "segnalatore anonimo" a seguito della novella 
legislativa approvata con L. 179/2017. A quale Autorità, tra le altre, segnala le condotte illecite di cui sia venuto a 
conoscenza?

A Al Prefetto.

B Al Sindaco ed alle sigle sindacali.

C Al Questore.

All’Autorità Nazionale Anticorruzione.D

65 Dal D.Lgs. 165/2001 è riconosciuto a ciascun dipendente un trattamento economico accessorio collegato ad una 
serie di voci. Quale di questa è errata?

A Alla performance individuale.

B Alla performance organizzativa con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di 
responsabilità in cui si articola l'Amministrazione.

C All'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

Ai rapporti intrattenuti con l’organo di indirizzo politico.D

66 Quale organo è deputato per legge alla contestazione della causa di ineleggibilità ed incompatibilità nei comuni? 
A Il Prefetto.

B Il Consiglio comunale.

C Il Segretario comunale.

La Giunta comunale.D

67  Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Questo definisce le 
funzioni dei Comuni e delle Province. Rientrano nell’alveo delle competenze della Provincia, tra le altre cose:

A Le funzioni amministrative che riguardano la popolazione nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità

B Le funzioni amministrative che riguardano la popolazione nei settori organici dell’assetto ed utilizzazione del territorio.

C La protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali.

Le funzioni amministrative che riguardano la popolazione nei settori organici dello sviluppo economico.D
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68 Il Regolamento Regionale n. 1/2015, in materia di polizia amministrativa regionale e locale della Campania, disciplina diverse 
tipologie di uniformi. Quale, tra quelle di seguito indicate, non costituisce un tipo di uniforme indicata dal Regolamento?

A Quella ordinaria.

B Quella da cerimonia.

C Quella da pensione.

Quella storica.D

69 Secondo il Regolamento di contabilità della Regione Campania la Cassa economale della Regione, istituita per effettuare 
spese di modico valore, consente di sostenere il pagamento di alcune prestazioni. Quali, tra quelle di seguito indicate, non è 
effettuabile?

A Spese postali.

B Spese per l'acquisto di riviste e pubblicazioni.

C Spese per il pagamento delle sentenze di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Spese telefoniche.D

70 Il Regolamento n. 5/2018 della Regione Campania ha istituito i Registri contabili e tra questi il "Registro unico delle fatture". 
Le fatture, entro quanti giorni dal ricevimento sono annotate nel Registro?

A Entro sessanta giorni, in deroga alla legge.

B Entro dieci giorni.

C Entro quindici.

Entro trenta giorni.D

71 Tra gli Uffici speciali istituiti presso la Regione Campania rientra anche l’Avvocatura regionale. Compete ad essa anche 
l’attività di consulenza esclusivamente alle strutture della Giunta Regionale?

A Si, l’attività di consulenza è prestata unicamente a favore della Giunta Regionale, vista la sua diretta interdipenenza.

B No, atteso che l’attività di consulenza viene prestata anche nei confronti del Consiglio regionale in alcuni casi espressamente previsti.

C No, l’attività di consulenza è prestata anche nei confronti del Presidente della Giunta, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle 
Province.

Si, l’attività di consulenza viene prestata esclusivamente nei confronti della Giunta regionale, visto il rapporto di incardinamento in 
staff.

D

72 Ai sensi del Regolamento n. 1/2015 della Regione Campania, la sciabola e la sciarpa azzurra compongono l’uniforme della 
polizia amministrativa regionale e locale. Quando viene generalmente usata la sciarpa azzurra?

A Viene usata durante il servizio mattutino dalle ore sei del mattino alle ore dodici.

B Viene usata dagli ufficiali nella ricorrenza annuale della fondazione del Corpo.

C Viene usata durante il servizio di ronda notturna dagli agenti.

Viene usata dagli agenti la domenica.D

73 All’opposto di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, lo Statuto della Regione Campania stabilisce che i Dirigenti 
della Giunta regionale appartengono:

A Al ruolo dei dirigenti generali e dirigenti non generali.

B Al ruolo dei Segretari Generali degli Enti locali.

C Al ruolo unico.

Al ruolo dei Segretari Generali dei Ministeri.D

74 Quale dei seguenti non è un vino DOCG tipico della Campania?
A Aglianico del Taburno

B Greco di Tufo

C Taurasi

Primitivo IrpinoD
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75 In quale museo di Napoli si trova esposto il famoso dipinto "Danae" realizzato nel 1545 dal pittore italiano Tiziano Vecellio? 
A Museo civico di Castel Nuovo

B Museo nazionale di San Martino

C Museo  di Capodimonte

Museo civico Gaetano FilangieriD

76 Il "Museo parrocchiale di arte sacra", fondato nel 2005 da monsignor Alfonso Maria Farina per far conoscere la cultura e le 
radici cristiane del territorio, è ospitato nel Palazzo della Torre Merlata situato nel borgo medievale di:

A Salerno

B Caserta

C Castellabate

NapoliD

77 Molte imprese tessili si trovano nel distretto industriale di San Marco dei Cavoti, situato in provincia di:
A Salerno

B Benevento

C Napoli

CasertaD

78 Secondo i dati ISTAT, tra le città d'arte italiane più visitate nel 2018 c'è Napoli, che con 3,7 milioni di turisti, risulta essere la:
A Quinta città italiana dopo Roma, Milano, Firenze e Venezia

B Sesta città italiana dopo Roma, Milano, Firenze, Venezia e Torino

C Terza città italiana dopo Roma e Milano

Seconda città italiana dopo RomaD

79 Come si chiama  il gestore del servizio di traghetti nella tratta Capri-Ischia?
A  Capri Voyager

B  Capri Enterprice

C  Caprese Touring

AlilauroD

80 Il "SIAD", quale sistema informativo socio-sanitario della Regione Campania:
A Mira a costruire una base dati incentrata sul paziente, dalla quale rilevare informazioni in merito agli interventi sanitari e socio-sanitari 

erogati in maniera programmata da operatori del SSN, nell’ambito dell’assistenza domiciliare

B Diretto al monitoraggio dell'Assistenza erogata presso gli Hospice per costruire una base dati incentrata sul paziente dalla quale 
rilevare informazioni in merito agli interventi sanitari e socio sanitari dagli stessi erogati

C Diretto al monitoraggio dell’assistenza residenziale e semiresidenziale, che rileva le informazioni relative agli anziani o ai soggetti non 
autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche assistiti all’interno di strutture residenziali

Mira a rilevare le informazioni riguardanti le caratteristiche delle persone sottoposte a trattamenti per le patologie riconducibili 
all'ambito della salute mentale attraverso la creazione di una base dati integrata incentrata sul paziente

D

Sessione 12 Pagina 13 Test 3 Versione B



risposte esatte
Profilo Griglia delle Sessione 12

Test 3
Versione   B

1 C

2 C

3 B

4 A

5 D

6 A

7 A

8 D

9 A

10 B

11 A

12 C

13 D

14 C

15 A

16 D

17 B

18 C

19 B

20 C

21 A

22 B

23 A

24 D

25 A

26 A

27 C

28 D

29 A

30 C

31 A

32 A

33 C

34 D

35 A

36 D

37 A

38 A

39 C

40 A

41 B

42 D

43 D

44 C

45 A

46 C

47 A

48 D

49 B

50 A

51 A

52 D

53 D

54 C

55 D

56 C

57 C

58 A

59 D

60 D

61 B

62 A

63 A

64 D

65 D

66 B

67 C

68 C

69 C

70 B

71 B

72 B

73 C

74 D

75 C

76 C

77 B

78 B

79 D

80 A

Pagina 1 di 1



Test 2

N° domande: 80

10-set-19Data di stampa:

Versione A

Sessione 13 Pagina 1 Test 2 Versione A



1 Il contrario di Esultare è:
A Tripudiare

B Gioire

C Gongolare

IncupirsiD

2 Il sinonimo di Eretico è: 
A Credente

B Fedele

C Miscredente

OrtodossoD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare: 
A briccone

B onesto

C farabutto 

lestofanteD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A zucchine

B nespole

C melanzane

peperoniD

5 Qual è il significato figurato di " sentir nascere l'erba"?
A persona attenta più ai contenuti che alla forma

B essere una persona insofferente

C essere una persona nullafacente

essere una persona meticolosaD

6 Qual è il significato figurato dell'espressione " dar da bere alle rane"?
A arrabbiarsi con qualcuno che non ha colpa

B voler insegnare le cose a chi le sa benissimo

C cadere in un tranello

trarre in ingannoD

7 Nella frase "Scoppia di salute" il complemento  è: 
A di agente

B di mezzo

C di fine

di causaD

8 Nella frase "Piccole donne crescono" il termine "Piccole"  è:
A attributo del soggetto

B apposizione

C attributo dell'oggetto

soggettoD
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9 Individua l'abbinamento errato:
A Ulna - Avambraccio

B Osso sacro -  Colonna Vertebrale

C Femore - Coscia

Clavietta - SpallaD

10  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Carlo e Michele sono in 
 giardino: adesso _____ chiamo per parlar  _____ di quella ques one importante”.

A Gli-li

B Gli-loro

C Li-Loro

Lì-gliD

11 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "Per  _________ i surgelati 
bisogna disporre di un frigorifero con il freezer".

A Utilizzare

B Alterare

C Conservare

DeteriorareD

12 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Quarta - Tromba
A Scale

B Partire

C Aria

MarciaD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Piedi - Ortopediche
A Oculistiche

B Piatti

C Scarpe

ApparecchiD

14 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Piatto - Ago
A Pagliaio

B Bilancia

C Forte

MagneticoD

Sessione 13 Pagina 3 Test 2 Versione A



15 Ti ho mai detto che da ragazzo ho avuto la superstizione delle "buone azioni"? Quando dovevo correre un pericolo, 
sostenere un esame, per esempio, stavo attento in quei giorni a non essere cattivo, a non offendere nessuno, non alzare la 
voce, non fare brutti pensieri. Tutto questo per non alienarmi il destino.  Quale delle seguenti frasi mantiene 
lo stesso significato espresso nel contesto della frase NON ALZARE LA VOCE?

A Sei pregato di non alzare la voce con me

B la direttrice ha vietato di alzare la voce nei corridoi

C non alzare la voce o sveglierai il bambino che dorme

se continui a non alzare la voce non ti sentirà nessunoD

16 Completare la frase seguente scegliendo la forma corretta degli aggettivi qualificativi: "Anna ha dei guanti e delle 
scarpe________".

A Nuove

B Nuovi

C Nuovo

NuovaD

17 Ti ho mai detto che da ragazzo ho avuto la superstizione delle "buone azioni"? Quando dovevo correre un pericolo, 
sostenere un esame, per esempio, stavo attento in quei giorni a non essere cattivo, a non offendere nessuno, non alzare la 
voce, non fare brutti pensieri. Tutto questo per non alienarmi il destino. Perchè l'autore non vuole alienarsi il destino?

A Per ottenere un buon esito in situazioni particolari

B Perché da ragazzo doveva superare esami pericolosi

C Perché teme di essere in pericolo

per paura di incorrere in un pericolo o di ritrovarsi a sostenere un esameD

18 "Solo se la luce è accesa, i bambini riescono a dormire serenamente". In base alla precedente affermazione, è 
necessariamente vero che:

A I bambini riescono a dormire serenamente anche con la luce spenta

B Se la luce è accesa, i bambini non dormono serenamente

C Se la luce non è accesa, i bambini non dormono serenamente

Se i bambini non dormono vuol dire che la luce è spentaD

19 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Nessun alunno ascolta l'insegnante durante la spiegazione".
A Almeno un alunno ascolta l'insegnante durante la spiegazione

B Tutti gli alunni ascoltano l'insegnante durante la spiegazione

C Tutti gli alunni non ascoltano l'insegnante durante la spiegazione

Almeno un alunno non ascolta l'insegnante durante la spiegazioneD

20 "Solo se il mare è calmo faccio il bagno". In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A Se non faccio il bagno vuol dire che il mare non è calmo

B Non faccio il bagno anche se il mare è calmo

C Se il mare non è calmo, allora non faccio il bagno

Se faccio il bagno non è detto che il mare sia calmoD

21 Martina guadagna più di Giulia ma meno di Margherita; Federica guadagna meno di Alessia; se Martina e Alessia 
guadagnano la stessa cifra, è certamente vero che:

A Martina guadagna meno di Federica

B Federica guadagna meno di tutti

C Giulia guadagna più di Federica

Margherita guadagna più di AlessiaD
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22 Vito e Claudia hanno due figli. Vito ha tre sorelle e un fratello; il fratello di Vito ha due figlie. Cos'è la nonna paterna delle 
figlie del fratello di Vito rispetto a Claudia?

A Cognata

B Suocera

C Sorella

ZiaD

23 Tutte le automobili sono mezzi di trasporto. Tutti i fuoristrada sono automobili. Tutti i fuoristrada sono mezzi di trasporto. Si 
può dedurre che:

A Tutti i mezzi di trasporto sono automobili

B Alcuni fuoristrada non sono automobili

C Alcuni fuoristrada sono mezzi di trasporto

Alcuni mezzi di trasporto sono automobiliD

24 La nonna materna della figlia della sorella di mio padre ha regalato una collana di perle a mia madre. Cos'è mia madre 
rispetto alla nonna materna della figlia della sorella di mio padre?

A cognata

B non c'è alcun rapporto di parentela

C nipote 

nuoraD

25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A GARPLICA

B GLIARICA

C GIRLIALC

RARLIGCUD

26 Completare la seguente serie: ATITAM, AMMOG, ANNEP
A ALOUCS

B OLLEHGIR

C AIDES

OCNABD

27 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente almeno una volta, la stringa RTSAEU?
A SAUERTAEUSRTUEASTRST

B UEARTSSRTUAEUAETSRAU

C AEUSTRRTSAEUTRSUEAST

TRAUESSTRAUEEAUTSRRTD

28 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa " VBNCXZ"?
A VBMCVXVBNCXZVMMXZCNV

B VBNZXCVMNCVBZXCMVNBV

C VBNCVBZXCMNBCXZVBNXZ

VBNZXCCXZMNBVCXNCBVMD

29 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "CVBFGH"?
A CVGFHGCVBFBDVCGDBFVC

B CVFGDBGBFVDCVGFBDCCV

C CGDBFVCVBFGHGVBFHCFGBVHGC

CBVHFGGVCFHBVGCBVHFGD
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30 Individua la successione corrispondente a "63986546895"

A 63986646895

B 63986546895

C 63986544895

63986546885D

31 Individua il valore corrispondente se: DROGA = 27, VELENO = 42, SOSTANZA = 85, ANTIDOTO = ?

A 56

B 52

C 53

55D

32 Se Matera = 3, Isernia = 4, Bari= 2, ALLORA Alessandria= ?

A 5

B 4

C 3

6D

33 Dei 49 clienti di un'enoteca, 22 acquistano vino rosso, 16 acquistano vino rosato e 4 sia vino rosso che vino bianco. Quanti 

comprano solo vino bianco?

A 9

B 7

C 11

15D

34 Se la sequenza è # pari dispari # qual è la sequenza corretta? 

A #23##45##87##63##49#

B #25##23#28##27##81#

C #25#65#15#85#75#19#

#25#16#25#28#74#74#D

35 Individua la successione di lettere che presenta una simmetria rispetto allo 0 

A AHFZEU (0) UFEZHA

B AHFZEU (0) FHAZEU

C AHFZEU (0) UAEZFH

AHFZEU (0) UEZFHAD
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36 Completa la serie: 16, ?; 11, 15; 18, 22;
A 12

B 19

C 20

24D

37 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: F, 15, H, 11, L, 7, ?, 3
A N

B M

C P

OD

38 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: C, 21, G, 16, ?, 11, Q
A L

B M

C N

ID

39 Calcolare: 3 - (3 - 3 : 3) + 33 : 3
A 3

B 12

C 16

14D

40  Il numero 29 è tanto inferiore a 67 quanto superiore a:
A -9

B -5

C 6

2D

41 Un libro è formato da 1500 pagine. A ha letto 6/25 del libro, B ha letto i 7/20 del libro, C ha letto i 7/30 del libro e D ha letto 
11/50 del libro. Chi ha letto più pagine?

A B

B D

C A

CD

42 L'età di Pina è pari agli 8/5 dell'età di suo figlio Antonio che ha 30 anni. Quanti anni aveva Pina quando è nato Antonio?
A 15

B 25

C 21

18D

43 Delle 480 squadre iscritte al torneo nazionale di bocce, il 75% supera il primo turno. Di queste, soltanto il 5% accede al 
secondo turno. Quante sono le squadre rimaste in gioco?

A 18

B 36

C 20

25D
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44 Le età di un gruppo di amici sono le seguenti: 24 , 22 , 24 , 25 , 20. Qual è la media delle età?
A 24

B 23

C 20

22D

45 Francesca percorre 15 km alla velocità media di 20 km/h e 20 Km alla velocità media di 30 Km/h. Quanto tempo impiega 
Francesca per percorrere l'intero tragitto?

A 65 minuti

B 70 minuti

C 75 minuti

85 minutiD

46 Quanti numeri è possibile ottenere utilizzando tre cifre del numero 123789?
A 720

B 60

C 120

48D

47 Un agricoltore vuole spedire 700 mele e 560 limoni suddivisi nel maggior numero possibile di confezioni contenenti ciascuna 
lo stesso numero di mele e limoni. Quante mele e quanti limoni metterà rispettivamente in ciascuna confezione?

A 4 e 5

B 5 e 4

C 9 e 4

5 e 9D

48 Dividi il numero 1080 in parti inversamente proporzionali ai numeri 1/5, 1/6, 1/9.
A 27, 324, 48

B 270, 325, 485

C 269, 323, 488

270, 324, 486D

49 Qual è la probabilità di estrarre un quattro di bastoni pescando a caso da un mazzo di carte napoletane?
A 1/10

B 1/20

C 1/40

3/10D

50 Da un'urna che contiene 25 palline numerate da 1 a 25 se ne estrae una. Qual è la probabilità che sia divisibile per 3?
A 8/25

B 1/25

C 2/25

6/25D
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51 Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti:
A Un Presidente e un Ufficio di presidenza.

B Un Presidente e un Capogruppo consiliare.

C Un Presidente e un Vicepresidente.

Un Presidente e un Commissario ad acta.D

52 Con l’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione:

A La Regione è divenuto l’Ente a competenza legislativa generale.

B La competenza della Regione si limita alla sola fissazione di principi fondamentali e internazionali.

C La competenza esclusiva dello Stato cede di fronte a quella residuale della Regione, se la materia è trasversale e comunale.

D La Regione può sempre adire in via principale la Corte Costituzionale e la Corte dei Conti al fine di ristabilire il corretto riparto delle 
competenze.

53 Tra le materie di competenza legislativa statale esclusiva rientra la tutela della salute?
A No, non rientra in quanto si tratta di materia di competenza legislativa regionale esclusiva.

B Si, rientra.

C Si, rientra ma solo con riferimento alla salute dei cittadini.

No, non rientra.D

54 Ai sensi dell'art. 116 della Costituzione, gli Statuti delle Regioni a Statuto speciale:
A Sono adottati con regolamento regionale.

B Sono adottati con decreto presidenziale.

C Sono adottati con legge costituzionale.

Sono adottati con legge statale.D

55 Il ricorso presentato dinanzi alla Commissione per l’accesso agli atti deve contenere, tra le altre cose, il seguente elemento:
A L’indicazione di tutti i Responsabili dei  procedimenti dell’Ente.

B L’indicazione del Segretario Comunale competente al potere di avocazione in caso di ritardo.

C La sommaria esposizione dell’interesse a proporre ricorso.

L’indicazione del legale rappresentante dell’Ente cui notificare il ricorso.D

56 La richiesta di accesso agli atti che venga accolta dall'Amministrazione Pubblica deve contenere tra le altre cose:
A L'ufficio a cui rivolgersi e l'indicazione di un periodo di tempo, non inferiore a 30 giorni per prendere visione degli atti, o il termine 

diverso definito nei Regolamenti locali.

B L'ufficio, completo della sede, a cui rivolgersi e l'indicazione di un periodo di tempo, non inferiore a 15 giorni per prendere visione 
degli atti.

C L'ufficio a cui rivolgersi e l'indicazione di un periodo di tempo, non inferiore a 10 giorni per prendere visione degli atti.

L'ufficio, anche senza indicazione della sede, a cui rivolgersi e l'indicazione di un periodo di tempo, non inferiore a 20 giorni per 
prendere visione degli atti.

D

57 Nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso civico, il richiedente può presentare richiesta di riesame?
A E’ ammesso ricorso al Prefetto.

B Non è ammessa istanza di riesame, salvo le ipotesi indicate per legge.

C E’ ammessa istanza di riesame da presentarsi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

E’ammesso ricorso al Tribunale del lavoro competente sul territorio.D

58 I dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati sui siti web degli Enti per un 
periodo:

A Di 2 anni.

B Di 5 anni.

C Lasciato alla facoltà delle Amministrazioni, che ne disciplinano la durata nei propri Regolamenti.

Di 3 anni.D
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59 La disciplina del silenzio assenso previsto nell'alveo dell'art. 20 della L. 241/1990 non si applica, tra le altre cose:
A A tutti i procedimenti definiti a vario titolo dalle Linee Guida ANAC – Garante privacy, 

B A tutti i  procedimenti di accesso civico generalizzato

C A tutti i procedimenti di accesso civico.

D Agli atti e procedimenti riguardanti la tutela del rischio idrogeologico.

60 I termini del procedimento amministrativo, in genere, possono essere sospesi?
A Si, per tutto il tempo necessario ma non superiore a quello fissato per la conclusione del procedimento.

B Si, per una volta e  per un periodo non superiore a sessanta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, 
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre 
Pubbliche Amministrazioni. 

C No, non possono essere sospesi e vanno conclusi entro i termini di legge.

Si, per una volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati 
o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche
Amministrazioni. 

D

61 La mancata adozione del provvedimento amministrativo nei termini assegnati costituisce, tra le altre cose:
A Oggetto di responsabilità amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 

B Oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica.

C Oggetto di segnalazione alla Prefettura ed alla Corte dei Conti.

Oggetto di segnalazione all'ANAC.D

62 Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l’identità del segnalante condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del proprio rapporto di lavoro:

A Può essere rivelata, in ogni stato e grado del giudizio, quando sia ritenuta necessaria ai fini della conoscenza di elementi di fatto 
indispensabili per la conclusione della istruttoria, previa autorizzazione del Pubblico ministero.

B Non può mai essere rivelata.

C Non può essere rivelata fino alla conclusione della fase istruttoria.

Può essere rivelata, previa adozione del decreto da parte del Gip.D

63 L’art. 39 ter del D.Lgs. 165/2001 definisce le funzioni del "Responsabile dei processi di inserimento delle persone affette da 
disabilità". La figura è obbligatoria in tutti gli Enti?

A No, solamente negli Enti con più di duecento dipendenti.

B No, solamente negli Enti con più di trecento dipendenti.

C No, è obbligatoria solamente negli Enti con più di cinquecento dipendenti o centomila abitanti.

Si, è obbligatoria per tutti gli Enti.D

64 Le deliberazioni di indirizzo assunte in materia di contrattazione collettiva dall'ARAN sono da ritenersi definitive o devono 
essere ratificate comunque dalle Pubbliche Amministrazioni?

A Le deliberazioni assunte possono essere ratificate, a scelta degli Enti.

B Le deliberazioni assunte sono definitive.

C Le deliberazioni assunte devono essere ratificate, salvo le ipotesi espressamente tipizzate dal legislatore.

Le deliberazioni assunte devono essere ratificate, in assenza non si possono applicare negli Enti.D

65 Nell’alveo dei poteri spettanti all’organo di indirizzo politico, il D.Lgs. 165/2001 definisce tra gli altri quelli relativi:
A Agli atti di amministrazione e gestione del personale.

B Alla responsabilità delle gare di appalto.

C Alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

Alla presidenza delle Commissioni di concorso.D
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66 Nell’ambito della distinzione dei poteri spettanti alle Regioni e spettanti allo Stato, la Costituzione ha distinto tra 
legislazione esclusiva dello Stato e legislazione concorrente Stato-Regioni. In particolare, rientrano nella competenza 
esclusiva dello Stato:

A L’ordinamento sportivo.

B La ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

C Il governo del territorio.

La difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi.D

67 Ogni Comune e Provincia dispone di un Segretario  dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari 
comunali e provinciali previsto dalla normativa vigente. Come si accede all’Albo?

A Su indicazione del Sindaco o del Presidente, dopo aver svolto le funzioni gestionali per tre anni in Comuni di dimensione superiore a 
15.000 abitanti.

B Per concorso.

C Su indicazione del Presidente della Giunta regionale, dopo aver svolto le funzioni gestionali per cinque anni in Comuni di dimensione 
superiore a 15.000 abitanti.

Per nomina politica dei componenti della maggioranza di governo.D
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68 Secondo lo Statuto della Regione Campania il Documento di programmazione economica e finanziaria della Regione 
Campania definisce i programmi e gli interventi nelle diverse materie e le relative coperture finanziarie. Come si sviluppa il 
suo iter di approvazione?

A Il Consiglio regionale approva il documento di programmazione presentato dalla Giunta regionale 

B Il documento di programmazione è  presentato ed approvato dalla Giunta entro e non oltre il 30 giugno, in concomitanza 
dell’approvazione della relazione sulla performance.

C La Giunta regionale approva il documento di programmazione entro il 15 settembre previo parere obbligatorio ma non vincolante del 
Consiglio delle autonomie.

Il Consiglio regionale approva il documento di programmazione finanziaria entro il 15 agosto su proposta del Consiglio delle autonomie.D

69 Il Regolamento n. 3/2017 della Regione Campania prevede che la preparazione della brace o della carbonella non deve 
recare danno alle piante e/o alle ceppaie e può effettuarsi solamente in determinate condizioni metereologiche. Quando è 
sempre vietata?

A Nelle giornate umide.

B Nel periodo invernale.

C Nelle giornate piovose.

Nelle giornate di vento.D

70 Il Regolamento Regionale n. 3/2017 riguardante il patrimonio forestale regionale della Campania prevede il "Libro 
economico" (o registro degli interventi), in cui riportare anno per anno tutti gli interventi che saranno eseguiti all'interno del 
territorio pianificato: da chi è detenuto e costantemente aggiornato?

A Dal Comune nel cui agro si trova il terreno.

B Dal Soggetto proprietario o gestore.

C Dall'Ufficio ragioneria della Comunità Montana territorialmente competente.

Dalla Direzione generale della struttura deputata alla tutela del patrimonio forestale.D

71 Ai sensi dl Regolamento di contabilità della Regione Campania, il cosiddetto "impegno di spesa" è disposto con decreto del 
Dirigente della struttura regionale competente e costituisce la prima fase della gestione della spesa. Quale dei seguenti non 
è uno dei suoi elementi costitutivi?

A La scadenza della obbligazione.

B La ragione del debito.

C L’impegno ad assumere personale dirigenziale stabilito nel Piano del fabbisogno del personale.

Il soggetto creditore, fiscalmente identificato.D

72 Lo Statuto della Regione Campania prevede la possibilità che su alcuni provvedimenti il Presidente della Giunta Regionale 
possa porre la fiducia. Quale è, tra i provvedimenti sotto indicati, quello che non rientra nella casistica indicata dalla Statuto?

A La legge di bilancio.

B La legge relativa alla istituzione di tributi.

C La legge di salvaguardia del patrimonio linguistico napoletano.

La legge finanziaria.D

73 In ragione della specialità delle competenze ascritte ai componenti del Comitato dei Garanti e delle funzioni da questo 
assolto, quale compenso è riconosciuto loro?

A Nulla, atteso che non è previsto né un compenso per l’incarico né il rimborso spese.

B Spetta il trattamento dirigenziale dei Dirigenti di seconda fascia.

C Spetta il trattamento dirigenziale dei Dirigenti di prima fascia.

Nulla, salvo il rimborso delle spese debitamente documentato.D

74 Quale dei seguenti NON è una delle Misure previste e finanziate con il "P.O. FEAMP""

A Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

B Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori

C Incentivazione per la delocalizzazione all'estero degli impianti di itticoltura

Servizi di gestione di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicoleD
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75 Con il programma "Garanzia Giovani Campania", si offre, tra l'altro, a tutti i ragazzi della regione di età inferiore ai 30 anni:

A La defiscalizzazione per 5 anni per le start up innovative

B Un contratto di apprendistato, o un tirocinio, o un aiuto ad avviare un’impresa

C Un contributo di euro 100.000,00 a fondo perduto per avviare una nuova impresa

La possibilità di insediarsi in agricoltura con un contributo in contro interessiD

76 Il tasso di disoccupazione totale della regione Campania è: 

A Inferiore al 10%

B Circa il 50%

C Oltre il 40%

Circa il 20%D

77 Secondo la Legge quadro n. 96/2006, l'agriturismo è: 

A Nessuna delle altre risposte

B Un'impresa turistica connessa ad un'azienda agricola

C Un'impresa turistica senza scopo di lucro 

Un'impresa agricola che ha il dovere di sviluppare, unitamente alle Regioni, il territorio al fine di promuovere il turismo localeD

78 Secondo i dati di "Assaeroporti" nel 2018 il traffico passeggeri nell’Aeroporto di Napoli, rispetto all'anno precedente, è:

A Raddoppiato sia nella componente estera sia in quella interna

B Diminuito di quasi un quinto sia nella componente estera sia in quella interna

C Dimezzato sia nella componente estera sia in quella interna

D Aumentato di quasi un quinto sia nella componente estera sia in quella interna

79 In tema di valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria nella Regione Campania, un posto di rilievo occupa la "Griglia 

LEA", che invidividua:

A I Livelli Essenziali di Assicurazione

B I Limiti Esponenziali di Assistenza

C I Livelli Essenziali di Assistenza 

I Limiti Essenziali di AssistenzaD

80 La rete di trasporto con mezzi pubblici, pullman, metropolitana e treni locali è molto sviluppata e ben funzionante, si può 

viaggiare comodamente e velocemente in tutta Napoli e periferia. Quale tra quelle sotto indicate NON è una linea di 

trasporto napoletana?

A Circumvesuviana

B Cumana e Circumflegrea

C Domiziana

Funicolare D
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1 Il contrario di Reprobo è:
A Colpevole

B Malvagio

C Pio

DannatoD

2 Il contrario di Onta è:
A Vergogna

B Ignominia

C Merito

OffesaD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A dorta

B dado

C duolo

diminioD

4 Indica, tra le seguenti alternative, quella da scartare:
A avversione

B cameratismo

C ostilità

malevolenzaD

5 Qual è il significato figurato dell'espressione " dare i confetti di papa Sisto"?
A dare una bella notizia in seguito ad una serie di avvenimenti spiacevoli

B cercare di rendere meno drammatica una  cattiva notiza 

C dare all'improvviso una cattiva notizia, riservando una crudele sorpresa

offrire favori in cambio di denaroD

6 Le parole primitive sono formate da:
A prefisso e radice

B radice e desinenza

C radice

radice e suffissoD

7 Quale delle seguenti frasi contiene due aggettivi numerali ordinali?
A Paolo ha conquistato il decimo posto in classifica; il primo posto è stato ottenuto da Luigi.

B L'appartamento dei  signori Bianchi è sulla terza scala a sinistra, uno dei più lussuosi del palazzo.

C Paolo è il numero uno della classe, non lo batte nessuno dei venticinque alunni.

E' la seconda volta che lo incontro in due giorni!D

8 Quale tra i seguenti gruppi di nomi contiene esclusivamente nomi sovrabbondanti, ossia con una doppia forma di plurale?
A urlo - frutto - diagnosi - osso

B gesto - urlo - grido -bretelle

C gesto - euro - nozze - filo 

braccio - ciglio- grido- muroD
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9  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“L’impronta ecologica, 
misurata in ________, indica la _______ di Terra che servirebbe ad ognuno di noi per sostenere tutti i nostri consumi e per 

 _______ i nostri rifiu ”.
A Etilometri-Parte-Riutilizzare

B Ettari-Quantità-Assorbire

C Ettogrammi-Porzione-Esaurire

Ettolitri-Quota-SfruttareD

10  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Vorrei che ____  da me a 
 cena una sera di queste e, dopo aver parlato del più e del meno, ________ i bei tempi passa ”.

A Venga-Ricordammo

B Venissi-Ricordassimo

C Verresti-Ricorderemmo

Vieni-RicorderemoD

11  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Signore e signori, 
benvenuti a bordo. Ci stiamo _______ al decollo, pertanto vi invitiamo a controllare che la vostra cintura di sicurezza sia 

 corre amente __________, che il tavolino sia alzato e bloccato e che il vostro sedile sia in posizione ____________”.
A Avvicinando-Agganciata-Orizzontale

B Organizzando-Scollegata-Eretta

C Avviando-Slacciata-Obliqua

Preparando- Allacciata- VerticaleD

12 Nella seguente proporzione individua il termine che la completa. X: ineluttabile = realizzabile : attuabile
A esauribile

B futuro

C passato

fataleD

13 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. X : albero = Y : fiore
A Radici - Petali

B Petalo - Chioma

C Corolla - Chioma

Chioma - CorollaD

14 Nella seguente proporzione individua il termine che la completa. Sgretolatezza : dissolutezza = morigeratezza : X
A inadempienza

B illogicita

C continenza

abilitàD
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15 Nelle seguenti frasi inserire l'aggettivo possessivo adeguato: "È sempre buona norma portare a termine i _________ doveri". 
A Propri

B Loro 

C Suoi 

GiustiD

16 Nelle seguenti frasi inserire il plurale dei nomi in maniera corretta: "Nei __________ dovrebbero esserci delle ____________ 
piene di vecchi libri".

A Sottoscali - Cassapanche

B Sottoscala - Cassapanche

C Sottoscale - Cassipanche

Sottoscale - CassapancaD

17 Nelle seguenti frasi inserire l'aggettivo possessivo adeguato: "Gli avvenimenti storici devono essere compresi nelle ______ 
cause e nei _______ effetti". 

A Proprie - Propri

B Loro - propri 

C Loro - Sue

Sue - suoiD

18 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno un libro di scienze ha le immagini".
A Almeno un libro di scienze non ha le immagini

B Qualche libro di scienze ha le immagini

C Nessun libro di scienze ha le immagini

Qualche libro di scienze non ha le immaginiD

19 "Solo se le scarpe sono comode, Chiara ne compra un paio". In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero 
che:

A Se Chiara compra un paio di scarpe, vuol dire che sono comode

B Se Chiara non compra un paio di scarpe, sicuramente non sono comode

C Chiara potrebbe comprare un paio di scarpe anche se non fossero comode

Se le scarpe non fossero comode, Chiara potrebbe comprarne un paioD

20 Luigi ha negato di non aver detto a Clara che non sia stato un errore non chiudere la sua relazione con Silvia. Basandosi sulla 
precedente affermazione, individuare quale delle seguenti alternative è esatta:

A Luigi ha detto a Clara di aver interrotto la sua relazione con Silvia

B Luigi ha interrotto la sua relazione con Silvia

C Luigi ha detto a Clara che è stato un errore continuare la sua relazione con Silvia.

Luigi e Silvia continuano ad avere una relazione.D

21 Luca è più veloce di Giacomo; Andrea è più veloce di Luigi e più lento di Giacomo. Se Maurizio è più lento di Luca ma più 
veloce di Andrea, è necessariamente vero che il più lento è:

A Andrea 

B Luigi

C Giacomo

Maurizio D
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22 Mario è il papà di Maria, Marica, Marta e Mara. La prima moglie di Mario si chiama Matilde ed è la madre di Maria e Marica. 

Marta e Mara sono invece figlie di Magda. I genitori di Mario sono:

A i nonni di Maria, Marta, Magda e Mara

B I nonni di Maria e Marica

C i nonni di Maria, Marica,Marta e Mara

i nonni di Matilde, Maria, Marica e MartaD

23 Tutti i fiori sono esseri viventi. Tutte le rose sono fiori. Si può dedurre che:

A Tutti gli esseri viventi sono fiori

B Alcuni rose non sono fiori

C Tutte le rose sono esseri viventi

Alcune rose non sono esseri viventiD

24 Leonardo è il marito della cugina di Ornella. La sorella di Leonardo ha una figlia due anni più grande della figlia di Ornella. La 

figlia di Ornella e la figlia della sorella di Leonardo…

A sono entrambi nipoti di  Ornella

B non sono parenti

C sono cugine

sono entrambi nipoti di LeonardoD

25 Completare la seguente serie: OREGGEL, EVEIL, OEREA

A OSOROPAV

B OTUCA

C ETNASEP

OSSELPMOCD

26 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana

A AVIGONVE

B UVIGONVE

C EVIGONVE

IVIGONVED

27 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di numeri è corretto?

A 456698478236214874498856658212

B 87485621663227447865296381459

C 69823465847169865841293124698

214214678698896332144765485238 D

28 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "MNBVCX"?

A MNBVBNMBVCXNVBCXNMNN

B MBNMCXMNBVCXVBNCMXNC

C NNMMNBNNMBVXCNVBCXNB

NBMVCBCXMVBNCXMNBXNVD

29 In quale, tra le seguenti sequenze afanumeriche, è presente almeno una volta, la stringa EU6345RO?

A R5436UEUE3654OR45ROEU6363RO4E5UEU6345RO

B 6435UROEOR4563EUR5436OUEU36OR45U5634OURE

C EURO36545463ROUEUEOR46533546ROEUUER4U536RERO6543

EU45OR365463ROEUUERO3645E6U34RO55ORE3UE4D
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30 Individua la successione corrispondente a "AGFDSFGD"
A AGFSGDFD

B AGFDSFGD

C AGFSFDGD

AGFSDGFDD

31 Individua i valori corrispondenti. Se COMMERCIO = 3-13-11-11-5-16-3-9-13 allora GLOBALIZZAZIONE = ?
A 7-10-13-2-1-10-9-21-21-1-21-9-13-12-5

B 7-10-13-2-1-10-9-20-20-1-20-9-13-12-5

C 7-10-13-2-1-10-8-21-21-1-21-8-13-12-5

7-10-13-3-1-10-8-21-21-1-21-8-13-12-5D

32 Se Giacca = 24, Gonna = 45, Camicia = 37 ALLORA Scarpe = ?
A 36

B 45

C 59

56D

33 In una scuola di musica, 23 allievi suonano il pianoforte; 25 allievi suonano la chitarra; 21 allievi suonano la batteria; 5 allievi 
suonano tutti e tre gli strumenti; 2 allievi suonano soltanto la batteria e il pianoforte; 6 allievi suonano solo la batteria e la 
chitarra; 4 allievi suonano solo il pianoforte e la chitarra; 9 allievi non suonano alcuno strumento ma prendono lezioni di 
canto. Quanti sono in tutto gli allievi della scuola di musica?

A 59

B 55

C 56

47D

34 Individua la successione di numeri che presenta una simmetria rispetto allo 0
A 1457810965 (0) 5690187541

B 1457810965 (0) 5694570181

C 1457810965 (0) 5691078451

1457810965 (0) 5691078514D

35 Se la sequenza è # cifra cifra * quale sequenza è corretta?
A #25*#11*#9i*#45*

B #24*#14*#23*#69*

C #26*#7i*#53*#51*

#57*#50*#37*47*D
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36 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: T, S, P, ?, B
A I

B G

C M

F D

37 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto inglese: G, K, O, S, ?
A W

B X

C U

ZD

38 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto inglese: J, G, C, ?, V
A A

B X

C Z

YD

39 Calcolare: 12 - 3 x 5 - 3
A -6

B 42

C 18

-18D

40 Qual è il numero il cui triplo diminuito di 30 è pari a -24?
A 2

B -6

C 6

-2D

41 7 fioristi preparano 42 composizioni floreali in 5 ore. Quante ore impiegherebbero 4 fioristi che lavorano allo stesso ritmo 
per preparare 48 composizioni floreali dello stesso tipo?

A 13

B 12

C 10

11D

42 Uno scooter è stato venduto al prezzo di 1650 euro. Quanto è costato al rivenditore sapendo che ha realizzato un utile del 
25%?

A 1320 euro

B 1250,5 euro

C 1470 euro

1237,5 euroD

43 Il costo di una libreria è di 350 euro, IVA esclusa. Se l'IVA da applicare è del 22%, quanto costa la libreria IVA compresa?
A 407 euro

B 377 euro

C 427 euro

470 euroD
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44 Le temperature medie registrate a Vicenza il 4 Luglio, in cinque diverse fasce orarie, sono state: 21,5°C; 29°C; 27°C; 26°C; 
19°C. Qual è stata la temperatura media giornaliera?

A 24,5 °C

B 26 °C 

C 25,5 °C

27 °CD

45 Silvia impiega 50 minuti per percorrere 7,5 km. Qual è stata la sua velocità media?
A 2 m/s

B 2,5 m/s

C 1,5 m/s

3,5 m/sD

46 In quanti modi diversi si possono disporre 8 quadri su una parete che può contenerne 5?
A 560

B 3360

C 720

6720D

47 In una azienda 3 operai fanno il turno di notte ogni  3, 4 e 8 giorni. Se i tre lavorano insieme la notte del primo Dicembre, 
dopo quanti giorni rifaranno assieme il turno di notte?

A 15

B 10

C 24

12D

48 Dividi il numero 564 in parti inversamente proporzionali ai numeri 1/3, 1/4, 1/5.
A 142, 178, 244

B 141, 188, 235

C 138, 191, 235

140, 180, 244D

49 Dividi il numero 900 in parti direttamente proporzionali ai numeri 1/6, 1/12, 1/20.
A 500, 250, 150

B 550, 200, 150

C 450, 220, 230

475, 355, 70D

50 In un'urna ci sono 7 palline rosa e 9 palline verdi. Se ne estraggono due e la prima pallina estratta non viene reinserita 
nell'urna. Qual è la probabilità di estrarre nell'ordine una pallina verde e una rosa?

A 31/60

B 3/10

C 1/4

21/80D
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51 Nelle materie di competenza concorrente, le Regioni:
A Possono legiferare anche in violazione dei principi fondamentali fissati dal legislatore statale, esplicitando nel testo della legge le 

ragioni del discostamento.

B Non possono legiferare senza che lo Stato abbia previamente fissato con provvedimento i principi fondamentali.

C Non possono legiferare senza che lo Stato abbia previamente fissato con regolamento i principi fondamentali.

Possono esercitare la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato D

52 Lo Statuto regionale viene approvato e modificato dal Consiglio regionale con una legge. Per tale legge: 
A E' necessario il visto di conformità da parte della Conferenza Stato-Regioni.

B Non è necessaria la sua approvazione con maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

C Non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.

E' necessaria l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.D

53 La Regione, nei casi previsti dalla legge, promuove questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale 
entro:

A Trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge.

B Trenta giorni dall'approvazione della legge o dell'atto avente forza di legge.

C Sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge.

Sessanta giorni dall'approvazione della legge o dell'atto avente forza di legge.D

54 Il testo costituzionale prevede che alle Regioni spetti potestà legislativa:
A In tutte le materie, eccezione fatta  le questioni di tutela e sicurezza del lavoro.

B Nelle materie di legislazione concorrente e in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

C In tutte le materie, eccezione fatta  le questioni di cittadinanza, stato civile e anagrafe.

Nelle materie concernenti di volta in volta individuate dalla Commissione permanente Stato-Regioni e dal Ministro per le Relazioni con 
il Parlamento.

D

55 Contro il diniego espresso o tacito dell'accesso agli atti ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso è 
ammesso il ricorso alla Commissione per l’accesso agli atti da parte dell’interessato. Questo va presentato:

A Esclusivamente a mezzo pec, nel rispetto della disciplina vigente del CAD.

B Esclusivamente con i sistemi di identificazione digitale SPID.

C Con raccomandata anche senza avviso di ricevimento, oppure anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto esclusivo della 
normativa vigente.

Con raccomandata ed avviso di ricevimento, oppure anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche 
regolamentare, vigente.

D

56 Quale normativa si applica all'accesso agli atti di gara?
A Si applica la disciplina prevista dalla L. 689/1981

B Si applica la normativa prevista dalla L. 190/2012.

C Si applicano solo gli articoli 81 e seguenti del Codice degli appalti.

Salvo quanto espressamente previsto nel  codice dei contratti, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 
1990, n. 241.

D
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57 La richiesta di accesso civico, nelle ipotesi in cui vi sono dei controinteressati e salve le ipotesi di pubblicazione obbligatoria:

A Non richiede adempimenti specifici da parte dell’Ente, salvo il rispetto dei tempi del procedimento.

B Non è subordinata ad alcun limite, salvo l’obbligo della motivazione del richiedente.

C Il Regolamento attuativo dell’Ente può anche non disciplinare le ipotesi legate ai controinteressati, stante la natura dell’accesso ampia 
e senza limiti.

Obbliga l’Amministrazione alla comunicazione agli eventuali controinteressati per raccomandata a.r. o in via telematica.D

58 L’istanza con la quale il cittadino si avvale dell’accesso civico per richiedere dati, documenti e/o informazioni oggetto di 

pubblicazione da parte di una Pubblica Amministrazione è presentata:

A Unicamente all’ufficio che detiene i dati.

B Esclusivamente all’Ufficio relazioni con il pubblico, che assegna la istanza all’ufficio competente.

C Alternativamente all’ufficio che detiene i dati o all’Ufficio relazioni con il pubblico o altro ufficio indicato sul sito Amministrazione 
Trasparente o al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o 
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Preferibilmente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, allo scopo di avvalersi del rito accelerato 
previsto dal Codice del processo amministrativo.

D

59 In materia di annullamento di ufficio dell’atto è stabilito che il provvedimento illegittimo può essere annullato d'ufficio entro 

un termine ragionevole. Che durata ha il termine ragionevole?

A Entro 24 mesi.

B E' rimesso alla discrezionalità dell’Ente ed indicato nel provvedimento.

C Entro 12 mesi.

Entro 18 mesi.D

60 La disciplina del silenzio assenso previsto nell'alveo dell'art. 20 della L. 241/1990 non si applica, tra le altre cose:

A A tutti i procedimenti definiti a vario titolo dalle Linee Guida ANAC – Garante privacy.

B A tutti i  procedimenti di accesso civico generalizzato.

C A tutti i procedimenti di accesso civico.

Agli atti e procedimenti riguardanti l'immigrazione.D

61 Il procedimento amministrativo è ripartito in quattro fasi, ovvero della iniziativa, integrativa dell’efficacia, istruttoria e 

costitutiva. Quella integrativa della efficacia è la fase:

A Nella quale il primo atto adottato dall’Amministrazione è quello che dà inizio al procedimento.

B Processuale, quella durante la quale la Pubblica Amministrazione competente alla sua emanazione deve acquisire ed elaborare i dati 
necessari quali, ad esempio, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione.

C Finale, che si realizza al momento della comunicazione all’interessato.

Mediana, quella durante la quale  si decide il contenuto dell'atto e si provvede alla sua formazione ed emanazione.D

62 Non possono essere conferiti incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale a coloro che:

A Nei due anni precedenti siano stati componenti della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della 
medesima regione.

B Nell'anno precedente siano stati componenti della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore 
ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima 
regione.

C Nell’anno precedente siano stati componenti dell'O.I.V. di un Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti della medesima 
regione. 

Nei cinque anni precedenti siano stati componente della Giunta o del Consiglio della Regione che conferisce l'incarico.D
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63 Il D.Lgs. 150/2009, noto come Riforma Brunetta, ha previsto sistemi differenti di valutazione della performance per i Dirigenti 
e per i dipendenti. Infatti, per i dirigenti la valutazione della performance è collegata tra gli altri:

A Alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza del dipendente.

B Al raggiungimento di obiettivi specifici loro assegnati.

C Al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo riferibili al personale.

Ai comportamenti professionali e organizzativi dei dipendenti.D

64 Nell’ambito delle controversie di lavoro definite dal D.Lgs. 165/2001, quando la causa abbia oggetto la impugnazione della 
sanzione disciplinare, quale potere ha il Giudice?

A Il giudice ha il compito, una volta accertate le violazioni di legge, di demandare la definizione della sanzione alla direzione provinciale 
del lavoro che decide entro 30 giorni.

B Il giudice, una volta constatata la violazione di legge, rimette all’Ufficio Procedimenti Disciplinari il compito di ridefinire la sanzione.

C Il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità 
del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.

Il giudice può solamente rimettere all’Amministrazione il compito di ridefinire la sanzione, definendo i criteri generali cui deve 
uniformarsi l’Ente.

D

65 Il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (n. 3/1957), stabilisce le sanzioni che 
possono essere irrogate al dipendente pubblico. Tra quelle annoverate nell’art. 78 troviamo:

A L’ammenda.

B L’ammonizione.

C Il richiamo orale.

La censura.D

66  Allo Stato spetta il compito di individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province, delle Città  Metropolitane in 
modo da prevedere per ciascun livello di governo locale la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di 
ciascun Ente, essenziale per ciascun Ente. Per i Comuni sono funzioni fondamentali tra le altre:

A Le funzioni di giustizia, indicate dall’ordinamento giudiziario

B Le funzioni di esercizio del commercio con l’estero.

C Le funzioni di polizia locale.

Le funzioni di definizione di norme generali dell’istruzione.D

67  Il D.Lgs. n. 267/2000 prevede, tra le altre cose, le ipotesi al verificarsi delle quali si procede allo scioglimento del Consiglio 
Comunale, con D.P.R. su proposta del Ministro dell’Interno. Tra queste  rientra per esempio:

A La cessazione dalla carica per dimissioni o morte di uno degli assessori di sesso femminile, che non garantiscano il rispetto della parità 
di genere.

B La cessazione dalla carica per dimissioni o morte di uno dei consiglieri comunali.

C La cessazione dalla carica per dimissioni separate, ovvero rese anche con atti separati presentati anche separatamente al protocollo 
dell'Ente, di un terzo dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco o il Presidente della Provincia.

L'ipotesi che non sia approvato nei termini il bilancioD
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68 L'unitarietà dell'azione amministrativa di Governo della Regione Campania viene garantita dal "Comitato di coordinamento 
interdirezionale". Chi ne fa parte di diritto tra i soggetti istituzionali?

A Il Presidente del Comitato di Garanzia.

B Il Presidente del Consiglio delle Autonomie.

C Il Presidente del Consiglio Regionale.

Il Capo dell'Ufficio legislativo del Presidente.D

69 Lo Statuto della Regione Campania definisce le ipotesi in cui l'iniziativa legislativa dei cittadini e degli enti locali non è 
ammessa: quale tra le seguenti non è prevista?

A L'iniziativa legislativa riguardante la modifica o la revisione dello Statuto regionale.

B L'iniziativa legislativa riguardante le leggi tributarie.

C L'iniziativa legislativa riguardante la legge finanziaria regionale.

L'iniziativa legislativa esercitata dal Consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali.D

70 Ai sensi del Regolamento n. 1/2015 della Regione Campania, la sciabola e la sciarpa azzurra compongono l’uniforme che 
generalmente viene usata, per esempio, per servizi armati di parata e di onore. Se insieme alla sciarpa azzurra è prevista una 
sciarpa nazionale o straniera, come vengono poste l’una con l’altra?

A La sciarpa azzurra è annodata rispetto a quella straniera che rimane sciolta.

B La sciarpa azzurra è intrecciata alla sciarpa straniera.

C La sciarpa azzurra è posta sopra tutte le altre.

La sciarpa azzurra è posta sotto le altre straniere, per segno di rispetto.D

71 Lo Statuto della Regione Campania, unitamente al Consiglio delle Autonomie, ha istituito la "Consulta di garanzia 
statutaria": a quali compiti, tra gli altri, è deputata?

A A ratificare le intese con altre Regioni.

B Ad esprimere pareri sulla legittimità delle leggi e decidere sull’ammissibilità dei referendum regionali.

C A deliberare l’istituzione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi.

A disciplinare con legge il proprio ordinamento contabile.D

72 Il Regolamento di contabilità della Regione Campania riconosce la possibilità di anticipare ai dipendenti le spese di missione. 
In quale circostanza non si procede all'anticipazione di cassa?

A Quando la missione ha un costo inferiore a duecentocinquanta euro.

B Quando la missione ha un costo inferiore a cinquanta euro.

C  Quando la missione ha un costo inferiore a trecento euro.

Quando risulta che la missione ha un costo inferiore a centocinquanta euro.D

73 Con Regolamento n. 1/2015 della Regione Campania sono state recepite le norme in materia di Polizia Amministrativa 
regionale e locale e politiche di sicurezza. A riguardo è ammesso l’uso di abiti civili in servizio?

A No, non è ammessa neanche nella ipotesi di una deroga da parte del Comandante.

B Si, è ammesso, previa autorizzazione del Comandante per esigenze di sicurezza o personali dell’agente.

C Si, è ammesso sempre, a nulla valendo l’autorizzazione del Comandante, quando a richiederlo è espressamente il Presidente del 
Consiglio Regionale.

No, rientra tra i divieti indicati dall’art. 3 del Regolamento.D

74 Il principale settore economico del Vallo di Diano è: 
A L'agricoltura

B L'artigianato

C Il turismo

La piccola impresa manifatturiera del tessileD
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75 Qual è l'area marina protetta che si trova tra i Comuni di Camerota e San Giovanni a Piro, all’interno del Parco nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano?

A Area naturale della Baia di Ieranto

B Area marina protetta Regno di Nettuno

C Area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta

Area naturale marina protetta Punta CampanellaD

76 Il "saldo naturale" (differenza tra il numero dei nati e quello dei morti riferito ad un anno) della regione Campania 
aggiornato a dicembre 2018 è di circa:

A -5.674

B -60.000

C -1.777

-254D

77 Il termine Industria 4.0 si riferisce ad una tendenza dell’automazione industriale che integra nuove tecnologie produttive 
finalizzate a migliorare le condizioni di lavoro e ad aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti. Esso si 
basa sul concetto di smart factory (fabbrica Intelligente) e si compone di 3 concetti chiave:

A Smart cities - Smart  generation - Smart objectives

B Smart production - Smart services - Smart energy

C Smart tecnology - Smart offices - Smart working  

Smart economy - Smart way - Smart businessD

78 Nonostante la crisi economica degli ultimi anni, a quale posto si trova a livello nazionale il polo conciario di Solofra per 
fatturato annuo?

A Sesto posto

B Secondo posto

C Quarto posto

Terzo postoD

79 Nel periodo 2010--2015 la rete ferroviaria di proprietà regionale ha inglobato varie sigle, come per esempio la ex 
Circumvesuviana, sotto un'unica sigla:

A ANM

B SEPSA

C EAV Srl

Metrocampania Nord-EstD

80 Tra le forme di trasporto, esiste anche il "filobus", ovvero un filoveicolo stradale a trazione elettrica atto al trasporto di 
persone ed alimentato tramite una doppia linea aerea sospesa sulla sede stradale da cui il veicolo capta energia elettrica. A 
Napoli  esiste il filobus?

A No, è stato sostituito dal tram

B No, non esiste poiché l'Enel ha tagliato molti cavi della città per gravi dispendio economico

C No, non esiste oggi dato che funzionava in passato

Si esisteD
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1 Il contrario di Irsuto è:
A Impettito

B Villoso

C Glabro

IspidoD

2 Il sinonimo di Ravvedersi è: 
A Ostinarsi

B Incallirsi

C Ignorare

EmendarsiD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A piccione 

B rospo

C pettirosso

gabbianoD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A albicocche

B bietole

C nespole

fragoleD

5 Qual è il significato dell'espressione " alla chetichella"? 
A lentamente

B chiaramente

C furtivamente 

piacevolmenteD

6 Qual è il significato figurato dell'espressione " allungare il collo?"
A affannarsi affinchè un lavoro venga terminato

B attendere ansiosamente qualcosa che tarda a giungere

C copiare di nascosto

fare stretchingD

7 Nella frase "La tua moto mi piace molto" il termine "tua"  è: 
A attributo del soggetto

B apposizione

C soggetto

attributo dell'oggettoD

8 Il superlativo assoluto dell'aggettivo piccolo è:
A minimo

B piccolo - piccolo

C più piccolo

minoreD
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9 Individua l'abbinamento errato:

A Londra - Regno Unito

B Bonn - Germania

C Bruxelles - Belgio

Roma - ItaliaD

10  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Devo fare una 

___________ alla classe in Power Point. Vorrei che i miei compagni mi __________ con interesse. Quindici slide saranno 

 troppe? Rischio di essere noioso?”.

A Presentazione-Seguissero

B Esposizione-Seguono

C Introduzione-Seguano

Spiegazione-SeguirannoD

11 Individua l'abbinamento errato:

A Commissione Europea - Bruxelles

B Banca centrale europea - Parigi

C Parlamento Europeo - Strasburgo

Corte di giustizia dell'Unione Europea - LussemburgoD

12 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. Prima Guerra Mondiale : 1914 = Seconda Guerra Mondiale 

: Y

A 1945

B 1940

C 1939

1942D

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Palla - Colonnata

A Ovale

B Vetro

C Prigioniera

LardoD

14 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. Congruo : Inadeguato = Conclusione : Y

A Compimento

B Termine

C Fine

GenesiD

Sessione 15 Pagina 3 Test 1 Versione A



15 Completare la frase seguente con l'articolo determinativo o indeterminativo corretto. "Mentre passeggiava, _____ donna 

sentì _____ lieve scricchiolio di passi dietro di sé". 

A La - Quel

B La - Un

C Una - il

Quella - QuelD

16 Individuare la forma verbale che completa la frase in modo corretto: "Se non fosse accaduto quell'incidente, non 

_______________ la segnaletica dell'incrocio".

A Sistemerebbero 

B Avrebbero sistemato

C Sarebbe sistemata

SistemavanoD

17   
(…)In secondo luogo, rileviamo che la pena di morte non ha la forza di dissuasione che comunemente le si attribuisce e che 

costituisce l’argomento più forte che si porta a suo favore, così espresso da Montaigne: “Non si corregge colui che è 

impiccato; si correggono gli altri per mezzo suo”. Infatti la storia della criminalità moderna ci dice, per citare il parere di J. M. 

Aubert, che “è impossibile stabilire un legame certo tra l’abolizione della pena di morte ed un aumento della criminalità. 

Numerosissime inchieste internazionali su questo oggetto lo provano; in particolare quella del Consiglio economico e sociale 

dell’ONU mostra che la soppressione della pena di morte non comporta un’evoluzione della criminalità. In molti Paesi che 

hanno abolito la pena di morte o che non la mettono più in pratica, la criminalità non è aumentata, nonostante la crescita 

della popolazione. Del resto se si esaminano i casi concreti, ci si accorge che la prospettiva di incorrere nella pena di morte 

 non è un freno per i criminali, tale da indurli a non comme ere gravi deli . Qual è il parere di J.M Aubert in merito alla 

 pena di morte?

A Non si può stabilire che l’aumento della criminalità sia direttamente proporzionale all’abolizione della pena di morte

B Il legame tra l’abolizione della pena di morte e l’aumento della criminalità è innegabile

C L’aumento della criminalità è indirettamente proporzionale all’abolizione della pena di morte

Il legame tra l’abolizione della pena di morte e l’aumento della criminalità è inammissibileD

18 "Se non ho altri impegni, vado al cinema". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza certa che si può trarre 

è che:

A Se vado al cinema, allora ho altri impegni

B Se non vado al cinema, allora ho altri impegni

C Se vado al cinema, allora non ho altri impegni

Se non vado al cinema, allora non ho altri impegniD

19 "Solo se piove a dirotto prendo l'ombrello". In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A Se non piove a dirotto allora non prendo l'ombrello

B Se piove a dirotto sicuramente prendo l'ombrello

C Piove a dirotto solo se non prendo l'ombrello

Se non prendo l'ombrello non piove a dirottoD

20 Se Francesca va in montagna a Dicembre, non andrà in vacanza con Carlo in estate. Francesca e Carlo sono stati in vacanza in 

estate. Alla luce di queste premesse, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?

A Francesca e Carlo sono andati in montagna in estate

B Francesca è andata in montagna a Dicembre

C Non si può stabilire con certezza se Francesca sia andata in montagna a Dicembre

Francesca non è andata in montagna a DicembreD
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21 Durante una gara di salto in alto, l'atleta A ha saltato più in alto dell'atleta C; l'atleta B ha saltato meno in alto dell'atleta E 
mentre l'atleta G ha saltato alla stessa altezza dell'atleta E ma meno in alto dell'atleta C. Si può affermare che:

A L'atleta A ha saltato meno in alto dell'atleta E

B L'atleta B ha saltato più in alto dell'atleta G

C L'atleta E ha saltato meno in alto dell'atleta C

L'atleta G ha saltato più in alto dell'atleta AD

22 Marta è la figlia del figlio del fratello della mamma di Giulia. Cos'è il fratello della mamma di Giulia rispetto a Marta?
A  cugino

B nipote

C nonno

zioD

23 Nessun W è A; ogni B è A. Si può dedurre che:
A qualche A è W

B ogni A è B

C nessun B è W

ogni W è BD

24 Se si afferma che tutti i leader sono carismatici, Marta è una brava insegnante e che tutti i bravi insegnanti sono carismatici, 
è possibile affermare che:

A I bravi insegnanti sono dei leader

B Marta è carismatica

C Marta è un leader

Tutti i carismatici sono leaderD

25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A TALSIROZA

B TACSIRIZA

C TANCIROZA

TANCAROZAD

26 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A LONAMI

B MLNUSOI

C LIAMIUN

MAIAILOD
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27 Se la sequenza è "dispari pari dispari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 987741123369789587589741465145 

B 741123548963369741852658745965

C 147589963321123547965521365541 

985569363789852125854745958485D

28 In quale delle seguenti stringhe di lettere il numero delle O è pari a quello delle W?
A EROFAJKDSRTOSWO

B EROFWJKDWRTOSUO

C EROFWJKDWRTOSWO

ERTFWJKDWRTOSWOD

29 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "POIUYTRE"?
A QWEOIUTRYPOTREWOIUYTREWQWETYUIUYTPOIRTY

B IUYPOIYTRERTYUIIUYTREWPOIOPIOPUYERTYUPO

C QWPOIERTUIOYPOIUYTREWERTWQUIUYTQPOIERTUI

QWEPOYTRIOUYPOIERTYUIPOIQWTREIUYTORUYTRPD

30 Individua la successione corrispondente a "21711217712"
A 21771217712

B 21711217712

C 21711211712

21712217712D

31 Se Banco = 31, Cattedra = 66, Sedia = 36 ALLORA Lavagna = ?
A 61

B 67

C 57

52D

32 Individua il valore corrispondente se: TENDA = 34, FINESTRA = 69, PERSIANA = 59, ZANZARIERA = ?
A 88

B 86

C 87

85D

33 Da un'indagine condotta su un campione di 100 persone per conoscere i loro gusti riguardo i mari italiani, risuta che: 27 
preferiscono Adriatico e Tirreno, 12 preferiscono Adriatico e Ionio, 20 preferiscono soltanto il Mar Ionio, 52 preferiscono il 
Mar Adriatico, 45 preferiscono il Mar Ionio e a 7 piacciono tutti e tre i mari. Sapendo che 3 persone non hanno espresso 
alcuna preferenza, quanti hanno preferito soltanto  il Mar Tirreno?

A 11

B 19

C 20

12D
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34 Individua la successione di numeri e lettere che presenta una simmetria rispetto allo 0
A ujopm675hl (0) lh576mpjou

B ujopm675hl (0) lh576mpujo

C ujopm675hl (0) lh576mpjuo

ujopm675hl (0) lh576mpojuD

35 Se la sequenza è # dispari dispari # quale sequenza è corretta? 
A #96##33##33##33##95#

B #33##33##55##77##99#

C #11##11##1##11##11#

#31##31##31##31##1#D

36 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: F, 2, D, 6, B, 18, ?, ?, U, 162
A V, 36

B E, 54

C V, 48

Z, 54D

37 Completa la serie: 20, 48, 30, ?, 37, 65
A 42

B 58

C 60

48D

38 Completa la serie, considerando l'alfabeto inglese: T, 26, Q, 21, N, 16, K, 11, ?, ?
A O, 5

B L, 7

C O, 7

H, 6D

39 Aggiungi al doppio della differenza di 121 e 92 il quoziente di 84 e 21, aggiungi 4 e dividi tutto per 11. Hai ottenuto il numero:
A 6

B 8

C 4

12D

40 17 è tanto superiore a -17 quanto inferiore a:
A 34

B 57

C 51

37D
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41 Una vincita in denaro deve essere ripartita tra 4 vincitori. A ha diritto ad 1/6 del totale. B e C hanno diritto rispettivamente a 
4/11 e 5/11 della restante parte e a D spettano 500 euro. Quanto ha vinto A?

A 750 euro

B 1000 euro

C 550 euro

850 euroD

42 Nella palestra ABC, 8 ingressi costano 200 euro. Se il loro costo resta invariato, quanti ingressi può acquistare Luigi con 350 
euro?

A 12

B 16

C 10

14D

43 Margherita viaggia in auto da A a B ed è costretta a fermarsi per un'avaria al motore dopo aver percorso i 7/15 del viaggio. 
Se per giungere a destinazione le mancano 64 chilometri, quanto dista A da B?

A 120

B 100

C 72

64D

44 La media di tre numeri A, B, C, è uguale a 100. Se eliminiamo il numero B=120, quanto vale la media aritmetica dei numeri 
rimasti?

A 120

B 90

C 80

110D

45 Valentina tutte le mattine si reca in ufficio e impiega 45 minuti per percorrere 24 km. La sua nuova casa dista 40 km in più 
dall'ufficio rispetto a quella attuale. Quanto tempo impiegherà Valentina per recarsi al lavoro dopo il trasloco mantenendo 
la stessa velocità?

A 1 ora e 45 minuti

B 2 ore e 15 minuti

C 1 ora e 30 minuti

2 oreD

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola PIETRA?

A 120

B 80

C 720

90D

47 Tre scuole elementari partecipano ad una gara rispettivamente con 228, 552 e 528 bambini. Si devono formare gruppi uguali 
tra loro costituiti dal maggior numero di bambini della stessa scuola. Quanti bambini rispettivamente della prima, della 
seconda e della terza scuola ci saranno in ogni gruppo?

A 57, 138 e 132

B 138, 57 e 132

C 57, 132 e 138 

132, 138 e 57D
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48 In un'urna ci sono 10 palline gialle e 10 palline bianche. Se ne estraggono due e la prima pallina estratta non viene reinserita 

nell'urna. Qual è la probabilità di estrarre nell'ordine una pallina bianca e una gialla?

A 1/5

B 1/19

C 2/19

5/19D

49 Da un mazzo di 40 carte napoletane se ne estraggono due, reinserendo la carta estratta prima di procedere alla seconda 

estrazione. Qual è la probabilità che le due carte estratte siano entrambe 4?

A 1/30

B 1/100

C 1/25

3/10D

50 Qual è la probabilità di estrarre un 4 di coppe o un re da un mazzo di 40 carte napoletane?

A 3/20

B 1/6

C 1/8

4/5D

51 Chi, ai sensi dell'art. 121, comma 4, della Costituzione, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali?

A Il Presidente della Giunta regionale.

B Il Presidente della Conferenza permanente Stato- Regioni.

C Il Presidente del Consiglio Regionale.

Il Commissario del governo presso la Regione.D

52 Il Presidente della Repubblica è eletto per:

A Sei anni.

B Cinque anni.

C Nove anni.

Sette anni.D

53 Secondo la giurisprudenza costituzionale, lo Stato può fissare i principi fondamentali di cui all’art. 117 comma 3 della 

Costituzione:

A Solo con legge del Parlamento.

B Con legge del Parlamento e mediante decreti legislativi.

C Anche mediante regolamenti.

Mediante regolamento di delegificazioneD

54 Il provvedimento che scioglie il Consiglio regionale è adottato:

A Sentita una Commissione composta da tre magistrati amministrativi regionali.

B Sentita una Commissione di deputati e senatori.

C Senza sentire altro organo.

Sentita la Corte dei Conti.D
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55 La richiesta di accesso agli atti può anche essere rigettata previa motivazione da parte del Responsabile del procedimento, il 
quale:

A Invia gli atti al Dirigente per la relativa archiviazione del fascicolo.

B Specifica la normativa di riferimento, le categorie e le circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come 
proposta. 

C Specifica solo la normativa  di riferimento

Specifica i contenuti della risposta indicando i dati che ritiene più opportuni.D

56 Il codice dei contratti pubblici prevede che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione, tra le 
altre ipotesi:

A Alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ed incompatibilità rilasciate dai componenti della Commissione di gara.

B Alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata 
dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.

C Ai verbali di gara.

Alle determinazioni a contrarre.D

57 Nell'ambito degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 relativi agli Enti pubblici vigilati ed agli Enti privati in 
controllo pubblico ciascuna Amministrazione deve pubblicare:

A Esclusivamente l'elenco degli Enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima, con 
l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'Amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

B Tempestivamente tutti i dati relativi previsti dal Regolamento approvato dall'Amministrazione comunale.

C Semestralmente l'elenco degli Enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'Amministrazione medesima nonché 
di quelli per i quali l'Amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'Ente, con l'elencazione delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte in favore dell'Amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

Annualmente l'elenco degli Enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'Amministrazione medesima nonché di 
quelli per i quali l'Amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'Ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e 
delle attività svolte in favore dell'Amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

D

58 Nell'ambito degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 relativi agli Enti pubblici vigilati ed agli Enti privati in 
controllo pubblico ciascuna Amministrazione deve pubblicare:

A Annualmente i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già 
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in 
mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 18 della L. 124/2015. 

B Annualmente i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società 
anche non ancora costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a 
controllo pubblico in mercati anche non regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 
118 della L. 124/2015. 

C Tempestivamente all'atto dell'atto dell'approvazione del bilancio, i provvedimenti in materia di costituzione di società per azioni, 
acquisto di partecipazioni in società anche non ancora costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni 
sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati anche non regolamentati, ai sensi dell'art. 8 della L. 124/2015. 

Semestralmente i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società 
già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico 
in mercati non regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 2 della L. 124/2015. 

D
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59 La Pubblica Amministrazione, anche nelle ipotesi in cui sia stato dato inizio alle attività di cui all’art. 19 e 20 della L. 
241/1990, può esercitare il potere di controllo e vigilanza?

A Si, le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso è sempre ammessa dalla legge.

B Le ipotesi di esercizio del potere di vigilanza sono disciplinate all’interno del provvedimento amministrativo di assenso che ne 
stabilisce i criteri e le modalità.

C No, perché con l’avvio delle attività la Pubblica Amministrazione dispone solo di poteri vincolati tra i quali non rientrano le attività di 
vigilanza.

No, poiché con l’avvio delle attività la Pubblica Amministrazione perde il proprio potere discrezionale ed autoritativo.D

60 Nell’ambito di quanto stabilito all’art. 12 della L. 241/1990, è fatto obbligo alle Pubbliche 
Amministrazioni di stabilire, sin dal principio, i criteri e le modalità a cui attenersi in alcune attività. A quali attività ci si 
riferisce?

A Ai concorsi indetti dalle Pubbliche Amministrazioni per il reclutamento del personale.

B Alla concessione di sussidi finanziari di qualunque genere a persone ed enti privati, con la sola esclusione degli enti pubblici essendo 
per questi stabilito già dalla legge.

C All’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti privati e pubblici.

Alle gare di appalto indette dalle stazioni appaltanti per il soddisfacimento di lavori utili per l’Ente.D

61 Nell’ambito della disciplina sulla conferenza dei servizi sono definiti i rimedi attribuiti alle Pubbliche Amministrazioni di 
impugnazione delle determinazioni motivate di conclusione della conferenza. Entro quanti giorni  le Amministrazioni 
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica 
incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri?

A Entro e non oltre trenta giorni dalla sua comunicazione.

B Entro il termine riportato nella determinazione conclusiva, discrezionalmente scelto dalle altre Pubbliche Amministrazioni e comunque 
non superiore a 30 giorni.

C Entro e non oltre trenta giorni dalla sua definizione.

Entro dieci giorni dalla sua comunicazione.D

62 Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve contenere anche:
A La mappatura dei procedimenti con particolare riferimento alle tre macro aree di rischio speciale definite nel PNA.

B La mappatura dei procedimenti dell'Ente con particolare riferimento alle aree di rischio comuni e obbligatorie, unitamente alle aree 
ulteriori definite nel PNA 2013.

C La mappatura dei procedimenti  le cui misure verranno attuate nel biennio successivo, in linea con il Piano biennale degli acquisti.

La valutazione del rischio corruttivo delle sole aree di rischio dei contratti pubblici e dei concorsi.D
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63 Nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata è fatto divieto di superare le soglie finanziarie fissate dalla 
contrattazione nazionale. Cosa accade se invece si assiste ad uno sforamento?

A E' lasciata agli Enti la facoltà di recuperare nell'anno, con obbligo di recupero nel triennio successivo.

B E' fatto obbligo di recupero non oltre il 15% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.

C E' fatto obbligo di recupero, se accertato, nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e comunque non oltre il 
25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.

Se accertato, è fatto obbligo di recuperare fermo restando il divieto di sforamento del 5% del fondo della contrattazione integrativa.D

64 Il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (n. 3/1957) regola, tra l'altro, il 
rapporto di lavoro dei dipendenti civili dello Stato. Al dipendente, tra le altre cose, spetta:

A Lo stipendio, le ore di straordinario debitamente autorizzate, ai più meritevoli l'aumento periodico di stipendio con anticipazione di un 
anno del periodo prescritto per conseguirlo, la cessione di un quinto dello stipendio.

B Lo stipendio parametrato alla propria qualifica e lo straordinario anche quando non sia stato autorizzato ed ai più meritevoli, come 
risulta dagli obiettivi raggiunti con il Piano delle performance, il riconoscimento di una indennità a forfait pari allo stipendio percepito.

C Lo stipendio parametrato alla propria qualifica e lo straordinario anche quando non sia stato autorizzato ed ai più meritevoli, come 
risulta dagli obiettivi raggiunti con il Piano delle performance, il riconoscimento di una indennità a forfait pari al doppio dello stipendio 
percepito.

Lo stipendio parametrato alla propria qualifica e lo straordinario anche quando non sia stato autorizzato ma risulti che il dipendente lo 
abbia effettivamente prestato.

D

65 Nell’ambito della designazione degli incarichi gestionali, è prevista la possibilità di conferire a Dirigenti della 1^ fascia, tra gli 
altri, l’incarico di Segretario Generale di Ministeri. Tale incarico viene assegnato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro competente, purchè venga rispettato il limite percentuale:

A Del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla 1^ fascia e dell'8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla 
2^ fascia, a tempo determinato.

B Per la dirigenza di 1^ fascia la percentuale è del 10% laddove per quella di 2^ fascia è definita dalla linee programmatiche del Ministro 
ogni anno.

C Del 20% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla 1^ fascia e del 12% per cento della dotazione organica di quelli 
appartenenti alla 2^ fascia, a tempo determinato.

Del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla 1^ e 2^ fascia.D

66  Con D.Lgs n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Quale istituto, tra gli 
altri, è previsto anche dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 241/1990?

A L’obbligo di astensione, al fine di garantire imparzialità e terzietà, degli amministratori locali dal prendere parte alla discussione ed alla 
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, compresi i provvedimenti  normativi o di 
carattere generale.

B L’obbligo di partecipazione riservata ai diretti interessati.

C L’obbligo di astensione, al fine di garantire imparzialità e terzietà, degli amministratori locali dal prendere parte alla discussione ed alla 
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, ad eccezione dei provvedimenti 
normativi o di carattere generale.

L’obbligo di astensione, al fine di garantire imparzialità e terzietà, degli amministratori locali dal prendere parte alla discussione ed alla 
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al secondo grado, ad eccezione dei provvedimenti  
normativi o di carattere generale.

D

67  Le Leggi regionali hanno la stessa dignità delle Leggi ordinarie e la stessa posizione nelle gerarchia delle fonti. Tra queste 
fasi, quale si identifica nella fase integrativa dell’efficacia?

A La fase successiva alla votazione, allorquando la legge è promulgata dal Presidente della Giunta Regionale e pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale Regionale.

B La fase espletata dalle Commissioni Consiliari, in sede referente.

C La fase di discussione in Consiglio Regionale della Legge regionale che viene votata articolo per articolo, e infine è votata nel suo 
complesso, con la votazione finale.

La fase durante la quale ciascun consigliere regionale può presentare un DDL per l’approvazione da parte del Consiglio Regionale.D
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68 Nel rispetto di quanto stabilito dall’Ordinamento della Regione Campania, i provvedimenti aventi ad oggetto la 
responsabilità dirigenziale sono adottati sentito il Comitato dei Garanti. Questo è composto, tra gli altri:

A da un consigliere della Corte dei Conti con funzione di Presidente, designato dal suo Presidente.

B dal Segretario Generale della Città Metropolitana di Napoli.

C da un dirigente apicale della Città Metropolitana di Napoli con funzione di Presidente, designato dal Sindaco.

da un ingegnere esperto di contabilità pubblica, designato dall'Ordine degli ingegneri.D

69 Il Regolamento n. 11/2018 della Regione Campania in materia di tutela e gestione sostenibile dei castagneti da frutto in 
Campania disciplina una serie di attività per la loro corretta gestione. Tra queste non rientra quella relativa:

A All'irrigazione.

B Alla pulitura ed abbattimento delle sostanze arboree.

C Alla fertilizzazione.

Alla potatura.D

70 Il Regolamento di disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture nel territorio della Regione Campania n. 7/2010, 
come modificato dal Reg. n. 9/2018, identifica un caso di fornitura nel quale per la erogazione dell’incentivo si applica la 
disciplina dei lavori. Quale?

A Quando il RUP stima in rapporto alle opere da realizzare che l’ammontare dei materiali supera i tre milioni di euro.

B Quando l’intervento presuppone una fornitura con posa in opera.

C Tutte le volte in cui il RUP lo reputa opportuno in rapporto alle attività da svolgere, sulla base della propria relazione tecnica 
dettagliata.

Quando il RUP stima in rapporto alle opere da realizzare che l’ammontare dei materiali supera i cinque milioni di euro.D

71 Secondo il Regolamento n. 1/2015 sulla polizia amministrativa regionale e locale in Campania cosa accade all'uniforme 
quando un agente di polizia cessa dalle sue funzioni?

A L'agente consegna personalmente l'intero equipaggiamento al suo sostituto.

B Non viene restituito il capo di vestiario.

C Resta nella disponibilità dell’agente quale ricordo della funzione svolta.

Viene restituito l’intero equipaggiamento.D

72 In attuazione del Regolamento n. 7/2016, che disciplina i servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati della Regione 
Campania, sono stabiliti anche i periodi di espletamento del servizio, diviso in tre fasce temporali. Quale tra quelle di seguito 
indicate è sbagliata?

A Servizi di linea a cadenza annuale.

B Servizi di linea a cadenza quadrimestrale dal 1 gennaio al 30 aprile, dal 1 maggio al 31 agosto, dal 1 settembre al 31 dicembre

C Servizi di linea a cadenza semestrale dal 1 aprile al 30 settembre

Servizi di linea a cadenza semestrale dal 15 giugno al 15 settembreD

73 L’art. 14 dell’Ordinamento della Giunta Regionale della Campania disciplina le attività della Direzione Generale per la tutela 
della salute. La gestione finanziaria della Direzione da chi è esercitata?

A E’ esercitata dalla Direzione Generale per la tutela della salute di concerto con la Direzione Generale per le risorse finanziarie.

B E’ esercitata dalla Direzione Generale delle risorse finanziarie che assegna le risorse a tutte le strutture dirigenziali, riferendo 
annualmente al Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio.

C I principi contabili del DL.gs. 118/2011 obbligano ad assegnare le risorse in bilancio in esclusiva a ciascuna Direzione generale, in 
termini di competenza, non essendo possibile alcuna interferenza della Direzione generale finanziaria, salvo la modifica dei capitoli di 
PEG.

E’ sempre e solo esercitata dalla Direzione Generale per la tutela della salute che annualmente rendiconta alla Presidenza della Giunta 
Regionale e del Consiglio.

D

74 Quale dei seguenti è un tipico prodotto ortofrutticolo campano? 
A La pesca Nettarina

B La fragola Candonga

C La pera Abate

La mela Annurca D
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75 L'edizione 2019 del Giffoni Film Festival vede, per la prima volta in Campania, la partecipazione di un'azienda teconogica 
leader nel mondo, con l'obiettivo di supportare le prime 20 start up e 80 giovani che lavoreranno al festival. Di quale azienda 
si tratta?

A Microsoft

B Apple Inc.

C Google

IBMD

76 "Resto al Sud" è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno con 
l’obiettivo di dare una spinta alla crescita economica del meridione. Prevede finanziamenti del 100% alle imprese, in parte a 
fondo perduto e in parte a tasso zero. E’ rivolto a:

A Adulti disoccupati dai 40 ai 50 anni

B Giovani dai 18 ai 45 anni

C Adulti disoccupati dai 30 ai 40 anni

Giovani dai 20 ai 30 anniD

77 Il distretto industriale che nella provincia di Napoli ha retto alla crisi del 2008 è quello: 
A Alimentare

B Dei metalli

C Degli altri mezzi di trasporto

Dell'abbigliamentoD

78 In base all'Analisi Territoriale del Sistema delle Imprese in Campania (ultimo aggiornamento 2015), del tessuto di imprese 
manifatturiere della Campania, la provincia di Avellino rappresenta:

A oltre il 50%

B circa il 70%

C meno del 5%

circa il 10%D

79 L’aeroporto di Napoli Capodichino si trova a soli 4 chilometri dalla principale stazione ferroviaria di Napoli, alla quale è 
collegato da:

A Un bus navetta chiamato Alishuttle

B La linea 1 della metropolitana di Napoli

C Un bus navetta chiamato Alibus

La linea urbana n. 151D

80 Quale delle seguenti è la Società strumentale per le politiche di innovazione della Regione Campania per la realizzazione di 
azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale?

A Sirena Scpa

B Scabec Spa

C Sauie Srl

Soresa SpaD
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1 Il sinonimo di Commensurabile è: 
A Apprezzabile

B Edibile

C Comparabile

InconfrontabileD

2 Il sinonimo di Rozzo è: 
A Liscio

B Adorno

C Ornato

GrezzoD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A pezzo

B cimana

C foglia

insettoD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A pesce

B rigli

C mattoni

caneD

5 Qual è il significato dell'espressione "mordere il freno"?
A fremere

B generare

C resistere

scacciareD

6 Qual è il significato dell'espressione "pietra angolare"?
A scientifico

B costante

C lucido

essenzialeD

7 L'allitterazione, l'onomatopea e la paronomasia sono: 
A rime

B figure di suono

C figure retoriche

figure di posizione D

8 Individua, tra le alternative proposte, la parola associabile a "ancòra".
A persino

B stallo

C quiete

mareD
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9 Individua l'abbinamento errato:
A FAO - Roma

B NATO - Bruxelles

C ONU - New York

UNICEF - WashingtonD

10 Individua l'abbinamento errato:
A Marcelo Rebelo de Sousa - Portogallo

B Angela Merkel - Germania

C Sergio Mattarella - Italia

Emmanuel Macron - FranciaD

11 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. Le mine antiuomo sono armi 
di distruzione di massa a effetto_______ , che una volta__________sul terreno restano in attesa della loro vittima, 
__________ un militare e un civile.

A indiscriminato - disseminate - senza fare distinzione tra

B discriminato - disseminate - discernendo 

C discriminato - riunite - fucilando

indiscriminato - disattivate - facendo distinzione traD

12 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Squilli - Scale
A Musicali

B Monete

C Tromba

TelefonoD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Pretorio - Oro
A Sentenza

B Iscrizione

C Ordine

AlboD

14 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Piedi - Cappello
A Punta

B Testa

C Naso

DitaD
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15 Individuare la forma verbale adeguata che completa la seguente frase: "Il giudice ______ che ___________ la sua opinione 
solo dopo ________ esaminato attentamente tutto il fascicolo".

A Aveva detto - Darà - Aver

B Disse - Avrebbe espresso - Aver

C Diceva - Avesse espresso - aver

Dirà - Avrebbe dato - averD

16   
(…)In secondo luogo, rileviamo che la pena di morte non ha la forza di dissuasione che comunemente le si attribuisce e che 
costituisce l’argomento più forte che si porta a suo favore, così espresso da Montaigne: “Non si corregge colui che è 
impiccato; si correggono gli altri per mezzo suo”. Infatti la storia della criminalità moderna ci dice, per citare il parere di J. M. 
Aubert, che “è impossibile stabilire un legame certo tra l’abolizione della pena di morte ed un aumento della criminalità. 
Numerosissime inchieste internazionali su questo oggetto lo provano; in particolare quella del Consiglio economico e sociale 
dell’ONU mostra che la soppressione della pena di morte non comporta un’evoluzione della criminalità. In molti Paesi che 
hanno abolito la pena di morte o che non la mettono più in pratica, la criminalità non è aumentata, nonostante la crescita 
della popolazione. Del resto se si esaminano i casi concreti, ci si accorge che la prospettiva di incorrere nella pena di morte 

 non è un freno per i criminali, tale da indurli a non comme ere gravi deli . Nell’espressione “Tale da indurli”, il pronome 
 LI si riferisce:

A ai casi concreti

B ai condannati alla pena di morte

C ai criminali

ai delittiD

17 Individuare la forma verbale che completa la frase in modo corretto: "Questa mattina gli studenti non sono andati a scuola 
perché ___________ fitto fitto".

A Nevicò

B E' nevicato

C Nevicherà

Ebbe nevicatoD

18 Solo se Martina va al mare, indossa i sandali. Se Martina non indossa i sandali, è necessariamente vero che:
A Martina sicuramente è andata al mare

B Martina è andata al mare con le infradito

C Non si può stabilire se Martina sia andata al mare

Martina sicuramente non è andata al mareD

19 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Tutti gli scienziati sono atei".
A Tutti gli scienziati non sono atei

B Nessuno scienziato è ateo

C Almeno uno scienziato non è ateo

Almeno uno scienziato è ateoD

20 "Se e solo se Giacomo segue una dieta equilibrata, si mantiene in forma". In base alla precedente affermazione, quale delle 
seguenti è certamente falsa?

A Se Giacomo non si mantiene in forma, allora non segue una dieta equilibrata

B Se Giacomo non segue una dieta equilibrata, allora non si mantiene in forma

C Anche se Giacomo segue una dieta equilibrata, non è detto che rimanga in forma

Se Giacomo si mantiene in forma, allora segue una dieta equilibrataD
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21 Angela ha più figli di Alberto; Laura ha più figli di Chiara ma meno di Nicola; Se Alberto e Nicola hanno lo stesso numero di 
figli, è certamente vero che:

A Laura ha più figli di Angela

B Chiara ha meno figli di tutti

C Nicola ha meno figli Alberto

Alberto ha meno figli di ChiaraD

22 Vito e Claudia hanno due figli. Vito ha tre sorelle e un fratello; il fratello di Vito ha due figlie. Che rapporto di parentela lega 
le figlie del fratello di Vito e i figli di Claudia?

A Non vi è alcun grado di parentela

B Sono cognati

C Zii/nipoti

Sono cuginiD

23 Il figlio del fratello del marito della sorella di mio padre è: 
A il figlio del marito di mia zia

B non c'è alcun rapporto di parentela

C il nipote di mio padre

il nipote di mia ziaD

24 Tutti gli ingegneri sono ingegnosi; alcuni ingegneri sono intuitivi. Si può dedurre che:
A tutte le persone intuitive sono ingegneri

B tutte le persone ingegnose sono intuitive

C alcune persone intuitive sono ingegnose

tutti gli ingegneri sono intuitiviD

25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A TIVAZEN

B VICAZEN

C SIVAZEN

VIVAZEND

26 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A EASPOR

B EASDOR

C EASTOR

EASVORD
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27 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica 

"2036974"?                                             

A 15864751548641604652654156458

B 15468454684606541540535451632

C 16445203697467590243449568258

41846516548134654651345135154D

28 In quale delle seguenti stringhe di lettere il numero delle H è pari a quello delle N?

A ABHAAVVHLJUDHGTROUNKIAOPNGQPLMHTTYZE

B ABHAAVVNLJUDHGTROUHKIAOPNGQPLMHTTYZE

C ABHAAVVNLJUDHGTROUNKIAOPNGQPLMHTTYZE

ABHAAVVNNJUDHGTROUNKIAOPNGQPLMHTTYZED

29 In quale delle seguenti stringhe di lettere il numero delle X è pari a quello delle J?

A GFJLAIRUQIKXXA

B GFJLAIRUQIKIXJ

C GFQLAIRUQIKEXA

GFJLAIRUQIKXXJD

30 Individua la successione corrispondente a " KHIHHIIHKKH"

A KHIHHIIHKKH

B KHIIHIIHKKH

C KHIHHIIHKHH

KHIHHIIHIKHD

31 Se Bambinone = 5, Zuzzurellone = 7, Burlone = 4 ALLORA Sfaccendato = ?

A 10

B 7

C 5

11D

32 Se PLURALISMO = 4, INGANNATRICE = 5, FISARMONICA = 5, PIANIFICARE = 6, ITTIOLOGIA = ?

A 4

B 6

C 0

7D

33 Alcuni studenti di un liceo devono seguire i corsi di recupero di matematica, inglese e latino a fine anno scolastico. 20 

studenti devono seguire matematica; 20 studenti devono seguire inglese; 20 studenti devono seguire latino; 2 studenti 

devono seguire soltanto matematica e latino; 5 studenti devono seguire soltanto latino e inglese; 4 studenti devono seguire 

soltanto matematica e inglese e solo 6 studenti devono seguire tutti e tre i corsi di recupero. Quanti studenti devono seguire 

soltanto il corso di matematica?

A 12

B 9

C 8

11D
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34 Se la sequenza è # lettera * quale sequenza è corretta?

A  #p*#7*#m*#f*#s*#k*#1*

B  #p*#k*#m*#f*#s*#o*#o* 

C  #p*#3*#m*#f*#s*#l*

 #p*#k*#m*#2*#s*l#l*D

35 Individua la successione di lettere che presenta una simmetria rispetto allo 0 

A IKAEYA (0) AYAEIK

B IKAEYA (0) AEYAKI

C IKAEYA (0) AKAIYE

IKAEYA (0) AYEAKID

36 Completa la serie: ?, 6, 11, 1, 8, 4

A 10

B 5

C 3

6D

37 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto inglese: T, ?, Y, A, D

A W

B V

C U

ZD

38 Completa la serie: 8, 19, ?,  85, 173.

A 30

B 22

C 41

53D

39 Il quadruplo di un numero sommato a 20 da come risultato 8. Qual è il numero?

A 7

B -3

C -4

4D

40 Calcolare: 4,5 x 0,8

A 3,4

B 3,2

C 4,2

3,6D
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41 Stefano deve alberare il viale della sua villa al mare. Se gli alberi vengono piantati alla distanza di 8 metri l'uno dall'altro ne 
occorrono 30; quanti ne occorrerebbero piantandoli alla distanza di 5 metri l'uno dall'altro?

A 36

B 42

C 48

38D

42 In una prova di ammissione bisogna superare due test. I 3/5 dei candidati superano il primo test e i 5/9 di quelli che l'hanno 
superato, passano anche il secondo test. Su un totale di 450 candidati, quanti sono stati ammessi?

A 190

B 150

C 170

130D

43 Ad Andrea è stato commissionato un lavoro per il quale riceverà 1/4 del compenso in anticipo, 2/9 e 5/9 della restante parte 
durante lo svolgimento del lavoro e 340 euro a lavoro ultimato. A quanto ammonta il compenso di Andrea?

A 2040 euro

B 2004 euro

C 2400 euro

2420 euroD

44 Dati quattro numeri A, B, C, D, con media aritmetica uguale a 25, quanto vale la media aritmetica dei numeri rimasti se 
eliminiamo il numero C=22?

A 27

B 28

C 26

24D

45 Un aereo viaggia alla velocità media di 800 km/h. In quanto tempo percorre 2000 km?
A 2 ore e 20 minuti

B 2 ore e 30 minuti

C 2 ore e 50 minuti

2 ore e 40 minutiD

46 Quanti numeri pari si possono formare con le cifre del numero 950371?
A 720

B 24

C 120

36D

47 Due hostess di volo partono contemporaneamente dallo stesso aeroporto e vi ritornano rispettivamente ogni 45 e 36 giorni. 
Dopo quanti giorni si incontreranno nuovamente in quell'aeroporto?

A 240

B 90

C 60

180D
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48 Dividi il numero 177 in parti inversamente proporzionali ai numeri 1/5, 1/23, 1/31.

A 14, 70, 93

B 51, 96, 39

C 15, 69, 93

51, 69, 93D

49 Qual è la probabilità di ottenere come somma 7 dal lancio di due dadi?

A 1/6

B 1/9

C 1/36

5/36D

50 Dividi il numero 1287 in parti inversamente proporzionali ai numeri 1/31, 1/61, 1/51.

A 305, 530, 452

B 259, 629, 399

C 279, 549, 459

307, 603, 377D

51 La Costituzione italiana è rigida perché:

A Ai fini della sua revisione, prevede la c.d. "procedura semplificata" rispetto al procedimento legislativo ordinario

B Ai fini della sua revisione, prevede una procedura aggravata rispetto al procedimento legislativo ordinario

C Ai fini della sua revisione, non prevede una procedura aggravata rispetto al procedimento legislativo ordinario

Ai fini della sua revisione, può prevedere una procedura aggravata rispetto al procedimento legislativo ordinarioD

52 Ex art. 117, comma 6 della Costituzione, la potestà regolamentare spetta:

A Allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. Spetta alle Regioni in ogni altra materia.

B Alle Regioni in tutte le materie, salvo attrazione in sussidiarietà da parte dello Stato.

C Allo Stato in tutte le materie, salvo delega alle Regioni.

Allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva e concorrente. Spetta alle Regioni nelle restanti materie.D

53 Quale dei seguenti scopi non è contemplato dall’art. 119 della Costituzione tra quelli che possono giustificare interventi 

speciali e contributi aggiuntivi dello Stato in favore di determinate Regioni?

A La tutela del principio del decentramento politico-amministrativo

B La promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale

C La promozione dell’effettivo esercizio dei diritti della persona

La rimozione degli squilibri economici e socialiD

54 Ai sensi dell’articolo 90 della Costituzione, il Presidente della Repubblica:

A Non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione

B In caso di alto tradimento è giudicato dalla Corte costituzionale nella sua composizione ordinaria

C Per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni torna ad essere giuridicamente responsabile dopo la cessazione del mandato

In caso di attentato alla Costituzione è giudicato da un tribunale penale istituito per il tramite di una legge costituzionaleD
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55 Il ricorso alla "Commissione per l'accesso agli atti" regolamentato dal DPR n. 184/2006 consta di una serie di elementi. Quale 
tra quelli di seguito indicati non è richiesto?

A La sommaria esposizione dei fatti. 

B L'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.

C Le generalità del ricorrente. 

Il nominativo del responsabile del procedimento.D

56 Ai sensi della l. 241/90, il diritto di accesso è sempre escluso:
A Nei procedimenti relativi alla concessione dei benefici.

B In tutti i casi definiti dai patti di integrità

C Nei procedimenti tributari, in quanto soggetti ad una specifica disciplina.

Nei procedimenti definiti dal Prefetto, nell'ambito del Regolamento adottato dalla Prefettura.D

57 In base all'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso:
A Devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 7 del medesimo decreto legge.

B Non devono necessariamente essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legge.

C Devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legge.

Possono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legge.D

58 I dati relativi al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, è pubblicato sui siti web dell’Amministrazione Trasparente:

A Secondo la disciplina discrezionale recata nel Regolamento di ogni Ente.

B A cadenza annuale.

C Tempestivamente, all’atto dell’incarico.

Trimestralmente, in formato aggregato.D

59 Ai sensi dell'art. 24 della L. 241/1990, il diritto di accesso è escluso, tra l'altro:
A nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di Linee Guida, per le quali restano ferme le particolari 

norme che ne regolano la formazione.

B nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

C nei procedimenti economico-finanziari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

per i documenti propedeutici alla definizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e TrasparenzaD

60 Il procedimento amministrativo è ripartito in quattro fasi, ovvero dell'iniziativa, integrativa dell’efficacia, istruttoria e 
costitutiva. Quella istruttoria è una fase:

A Nella quale la Pubblica Amministrazione competente istruisce  il primo atto ai fini della successiva adozione ed è quello che dà inizio al 
procedimento.

B Mediana, durante la quale  si decide il contenuto dell'atto e si provvede alla sua formazione ed emanazione.

C Finale, che si realizza al momento della comunicazione all’interessato.

Procedimentale, durante la quale la Pubblica Amministrazione competente deve acquisire ed elaborare i dati necessari quali, ad 
esempio, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione. In questa fase può richiedere pareri ad altri organi, godendo della 
più ampia libertà per il compimento degli atti necessari e vige il principio della libera valutazione delle prove.

D

61 La L. 241/1990 disciplina anche gli atti di notorietà stabilendo che è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di esigere 
atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva  prevista dall’art. 4 della L. 15/1968, quando si tratti di provare, tra le 
altre cose:

A Stati che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

B In tutti i casi definiti nell'ambito del Regolamento approvato dall'Ente.

C Documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria all'Albo pretorio.

Documenti oggetto di pubblicazione facoltativa in Amministrazione Trasparente.D
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62 Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito quali causa di esclusione dalla gara:
A Il mancato rispetto dei tempi del procedimento.

B La mancata adozione del modello di organizzazione e gestione richiamato nel D.Lgs. 231/2001

C Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

La mancata costituzione in ATI da parte delle imprese partecipanti alla gara.D

63 Il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (n. 3/1957), definisce "danno ingiusto":
A Quello che è stato commesso contra ius ma senza colpa grave.

B Quello che è definito nell’alveo dell’art. 2045 del Codice Civile.

C Quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato ha commesso per dolo o per colpa grave.

Quello derivante da specifiche violazioni dei diritti dei terzi che che non poteva essere altrimenti eliminato.D

64 Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è tenuto l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione. Quali sono le modalità di nomina dei componenti del suddetto Organismo  e quanto tempo durano in carica?

A Ciascun componente è nominato a sorteggio e la estrazione si tiene presso l'Amministrazione comunale dinanzi al CUG. Ciascun 
componente dura quattro anni e, al contrario del Presidente che può essere nominato anche una seconda volta, non sono ammessi 
rinnovi.

B Ciascun componente è nominato dal Prefetto del territorio del Comune e/o della Provincia in cui si trova l'Ente e dura in carica cinque 
anni, non sono ammesse proroghe e/o rinnovi.

C Ciascun componente è nominato dall'organo di indirizzo politico dell'Ente tra coloro che sono iscritti nell'Elenco nazionale, previa 
procedura selettiva pubblica, e dura in carica tre anni, salvo rinnovo di una sola volta.

Ciascun componente è nominato a sorteggio che si tiene presso la Prefettura del territorio provinciale dove si trova l'Ente e dura in 
carica due anni, salvo rinnovo di una sola volta.

D

65 Con il D.Lgs. 116/2016 sono state apportate modifiche all’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 istituendo l'ipotesi della falsa 
attestazione in servizio avvenuta con qualsiasi modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far 
risultare in servizio il dipendente. Quale sanzione consegue al dipendente?

A L’immediata sospensione cautelare senza stipendio, senza obbligo di audizione dell’interessato e con il solo assegno alimentare.

B La sospensione immediata senza stipendio, senza assegno e senza audizione dell’interessato.

C La sospensione senza stipendio da applicarsi entro 7 giorni, previa audizione dell’interessato accompagnato da un legale o un 
rappresentante sindacale.

Non consegue alcuna sanzione fino alla definizione del procedimento disciplinare che si avvale di un iter accelerato.D

66  Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. In particolare ai 
Comuni  è attribuita la facoltà di adottare un proprio Statuto. Questo viene approvato da quale organo? E con quali 
maggioranze?

A Dal Consiglio Comunale e con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

B Dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio ed il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri nominati.

C Dalla Giunta comunale, nelle ipotesi eccezionali indicate dalla legge, e con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Dal Consiglio Comunale e con il voto favorevole della unanimità.D

67  Nel 2012, il Parlamento italiano ha approvato il DL 174/2012 che ha  istituto  i controlli interni, operando una modifica agli 
art. 147 e seguenti del TUEL. Tra questi, in cosa consiste il controllo di regolarità amministrativo e contabile?

A E’ il controllo interno, obbligatorio per tutti i Comuni a prescindere dalla dimensione demografica, teso a verificare l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa preceduta da una precisa definizione degli obiettivi gestionali, di breve periodo, 
affidati ai responsabili di servizio con il piano esecutivo di gestione, o con il piano dettagliato degli obiettivi 

B E’ il controllo volto alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi 
ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti 
elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

C E’ il controllo esterno, obbligatorio per tutti i Comuni a prescindere dalla dimensione demografica, teso a verificare l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa attraverso la verifica statistica a campione della soddisfazione dei citadini.

E’ il controllo volto a  garantire che l’azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza, in 
fase preventiva, con il rilascio del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio e regolarità contabile del responsabile del 
servizio finanziario, ed in fase successiva con controlli a campione sotto la direzione del Segretario Comunale.

D
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68 Il Regolamento Regionale n. 3/2013 per la tutela del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti, disciplina, tra le 
altre cose, le agevolazioni per le associazioni temporanee tra giovani professionisti della Campania. Qual è l’età massima 
prevista?

A Età inferiore ai 25 anni.

B Età inferiore a 30 anni.

C Età inferiore a 40 anni.

Età inferiore a 45 anni.D

69 Il Regolamento 5/2019 della Regione Campania  recepisce nell'ambito dell'ordinamento regionale le disposizioni normative 
statali concernenti le attività di informazione e comunicazione istituzionale e il personale alle stesse addetto. A quale dei 
seguenti soggetti non si applica?

A Ai dipendenti in servizio, tra l’altro, presso gli uffici della Regione.

B    Ai dipendenti in servizio, tra l’altro, degli Enti non economici regionali.

C Ai dipendenti dei Comuni e delle Comunità montane.

Ai dipendenti in servizio presso gli uffici della Regione e degli Enti non economici regionali.D

70 Secondo lo Statuto della Regione Campania può essere concesso l'esercizio provvisorio del bilancio regionale?
A Si, per un periodo complessivo non superiore a quattro mesi, previa autorizzazione del Consiglio Regionale.

B Si, per un periodo non superiore a 90 giorni e comunque non oltre il 15 maggio di ogni anno.

C No, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale non può mai essere concesso.

Si, per un periodo non superiore a tre mesi e comunque non oltre il 15 aprile di ogni anno.D

71 Il Regolamento n. 7/2010, come modificato dal Reg. n. 9/2018, disciplina gli affidamenti di lavori, servizi e forniture nel 
territorio della Regione Campania. Una quota del 20% del Fondo incentivante è destinato ad una serie di funzioni, tra le 
quali non rientra:

A Quella relativa all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per l'edilizia e le infrastrutture.

B Quella relativa alla implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento 
informatico.

C Quella relativa al conferimento di un incarico di supporto al Rup ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016.

Quella relativa all’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di 
dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici.

D

72 Lo Statuto della Regione Campania stabilisce che sia l'iniziativa legislativa dei cittadini, sia il referendum abrogativo possono 
essere sempre presentati ad eccezione di una specifica circostanza: quale?

A Entrambe non possono essere presentate quando sono promosse da quindici Consigli comunali a prescindere dalla popolazione 
rappresentata

B Entrambe non possono essere presentate quando sono promosse dal Consiglio regionale dell’economia e del lavoro

C Entrambe non possono essere presentate quando sono promosse dal Consiglio delle Autonomie locali.

Entrambe non possono essere presentate nei sei mesi antecedenti il rinnovo del Consiglio regionale.D

73 Nell'ambito della convenzione che disciplina i rapporti tra l'Ente regionale e la Tesoreria aggiudicataria sono previsti, dal 
Regolamento di contabilità della Regione Campania, specifici adempimenti  per gli ordinativi non pagati totalmente o 
parzialmente nel corso dell'esercizio. Cosa fa il Tesoriere?

A Inoltra alla Regione, entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio successivo, l'elenco degli ordinativi senza esito dell'anno precedente.

B Invia all'Ente regionale, entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio successivo, l'elenco degli ordinativi senza esito al 31 dicembre 
dell'anno precedente.

C All'esito dell'approvazione del bilancio, invia alla Corte dei Conti l'elenco degli ordinativi senza esito dell'anno precedente.

All'esito dell'approvazione del bilancio, invia al Consiglio regionale l'elenco degli ordinativi senza esito dell'anno precedente, per una 
specifica sessione di discussione ed approvazione di debiti fuori bilancio.

D
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74 Un' Area Interna individuata dalla Regione Campania è il Vallo di Diano, una fertile conca che nel 1998 ottenne 

l'inserimento nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Fa parte di quest'Area un monumento storico di rilevante 

importanza anch'esso inserito nella lista dei siti protetti dall'UNESCO. Qual è?

A Il Convento di Sant'Antonio a Polla

B I resti dell’imponente Castello di Sala a Sala Consilina

C La Certosa di Padula

La Cattedrale di Santa Maria Maggiore ad Atena LucanaD

75 Culla delle correnti artistiche di ogni epoca, da quella greco-romana a quella bizantina, da quella normanna a quella 

rinascimentale, fino alle opere contemporanee, il Centro Storico di Napoli risulta la più vasta area antica d’Europa, 

occupando:

A 50 Km quadrati, cioè circa il 30% dell’intera superficie urbana

B 30 Km quadrati, cioè circa il 35% dell’intera superficie urbana

C 5 Km quadrati, cioè circa il 3% dell’intera superficie urbana

17 Km quadrati, cioè circa il 14,5% dell’intera superficie urbanaD

76 Dal 23 al 30 Settembre si svolge un importante festival cinematografico nel Mezzogiorno. La rassegna fa parte del circuito 

europeo dei festival indipendenti. Il nome della rassegna è:

A Ischia Film Festival

B Social World Film Festival a Vico Equense

C Napoli Film Festival

Festival Internazionale del Cinema di SalernoD

77 Il polo conciario di Solofra si estende su un territorio di circa 115 chilometri quadrati, nella zona sud-occidentale della 

provincia avellinese. Le aziende che ne fanno parte, tra concerie, terzisti e confezionisti, sono:

A Circa 600

B Circa 400

C Circa 100

Circa 200D

78 Il documento Agenda Digitale Campania 2020 descrive le strategie che la Regione Campania intende mettere in atto per il 

raggiungimento, a livello territoriale, degli obiettivi che l’Europa e l’Italia si sono poste in ambito:

A STS (Sviluppo Tecnologico nella Sanità)

B RSI (Ricerca, Sviluppo e Innovazione)

C TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione)

ATAP (Alta Tecnologia per l'Amministrazione Pubblica)D

79 Il polo di ingegneria dell’Università Federico II ha ospitato la "iOS Developer Academy" annunciata dal Ceo Tim Cook della 

Apple. L'evento ha avviato a Napoli il primo Centro in Europa per lo sviluppo di una particolare tecnologia. Quale?

A Il sistema android.

B Il cloud.

C Le app.

La 4G.D

80 Il Consorzio Unico Campania è:

A Un servizio messo a disposizione dalla regione Campania finalizzato ad inglobare le imprese che gestiscono il solo servizio di trasporto 
scolastico

B Un organismo che si occupa del monitoraggio degli aspetti della mobilità sostenibile nella regione Campania

C L’organismo che si occupa della gestione della tariffazione integrata nella regione Campania per quanto attiene il trasporto pubblico

Un servizio integrato il cui scopo è unicamente legato alla promozione del turismo nauticoD
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1 Il contrario di Esecrabile è:
A Aborrito

B Apprezzabile

C Detestabile

OdiosoD

2 Il contrario di Arzillo è:
A Vispo

B Scattante

C Vigile

RimbambitoD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A gabbiano

B pinguino

C tucano

sardinaD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare: 
A vagliato

B disavveduto

C sconsiderato 

precipitosoD

5 Qual è il significato dell'espressione "tabula rasa"?
A vuoto

B corto

C ordinato

rasatoD

6 Individua la tipologia di appartenenza degli aggettivi numerali nella seguente frase: " Nella mitologia classica Cerbero è 
rappresentato come un mostro a tre teste".

A collettivo

B distributivo

C cardinale

moltiplicativo D

7 Individua, tra le alternative proposte, la parola associabile a " malaccorto"
A resilienza

B perseveranza

C imprudenza

costanzaD

8 Individua, tra le alternative proposte, la parola associabile a "còtta"
A ovatta

B usanza

C tunica

caminoD
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9  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Il Servizio Civile Nazionale - 
che si svolge su base esclusivamente _________ – è l’opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di 
dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno ___________”. 

A Casuale-Occasionale

B Volontaria-Solidaristico 

C Inconsapevole-Egoistico

Coatta-MisantropicoD

10 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "Lo ____________ simpatico 
se non fosse tanto presuntuoso".

A Troveremo

B Troviamo

C Troveremmo

Abbiamo TrovatoD

11 Individua l'abbinamento errato:

A Il Pensatore - Rodin

B Venere di Milo - Leonardo da Vinci

C David - Michelangelo

Apollo e Dafne - BerniniD

12 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. Louvre : Parigi= Galleria degli Uffizi: Y

A Siena

B Firenze

C Arezzo

GrossetoD

13 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. Cattedrale : X = Parrocchia : Parroco

A Vescovo

B Cardinale

C Presbitero

DiaconoD

14 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. Colosseo : Roma = Basilica di San Marco : Y

A Verona

B Treviso

C Padova

VeneziaD
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15 Tutti quanti campavano a stento di minestra, di patate e di aria aperta. Alle sette di mattina, poi a mezzogiorno e poi alle sei 
di sera, le mogli radunavano i loro bambini per dargli la pappa, come fanno le guardiane d'oche quando radunano le bestie. I 
bambini, in ordine d'età, sedevano davanti alla tavola di legno lustrata da cinquant'anni d'uso; gli ultimi frugoli arrivavano 
appena con la bocca al livello del piano. Si poneva davanti a loro il piatto fondo pieno di pane inzuppato nell'acqua dove 
erano cotte le patate, un mezzo cavolo e tre cipolle e tutta la fila mangiava fino a sfamarsi. La madre imboccava il minore. 
Un po' di carne lessa, la domenica, era una festa per tutti; e il padre quel giorno s'attardava a tavola ripetendo: "Ci metterei la 
firma, per mangiare così tutti i giorni". Qual è l'elemento che rende tutti festosi la domenica?        

A La presenza sulla tavola di un po' di carne lessa

B La possibilità di attardarsi a tavola

C Il fatto che fosse domenica, gli adulti non lavoravano e i bambini non andavano a scuola

La presenza di tutta la famiglia, compreso il padreD

16

Si è legittimati a definire “nuovo ordine economico mondiale” quello che non implichi un notevole progresso verso il 
disarmo? Accordi sulla limitazione degli ordigni di distruzione intercontinentale sono certo da accogliere con soddisfazione, 
ma essi non possono vicariare il disarmo. Gli ultimi trenta anni sono stati caratterizzati da una situazione di pace 
nell’emisfero settentrionale, ma anche dalla presenza di blocchi militari che dispongono di sofisticati armamenti, mentre 
l’emisfero meridionale del pianeta ha assistito a scoppi di violenza e a scontri militari. I paesi del Terzo Mondo hanno 
aumentato in misura notevole i loro armamenti (…). La compravendita in questo campo si è rivelata redditizia per vecchi 
come nuovi fornitori di armi, i quali hanno diffuso, in tutto il mondo, un’incredibile capacità distruttiva, ed è una tragica 
ironia della sorte che il trasferimento più attivo e rapido di attrezzature altamente sviluppate e di tecnologia da paesi ricchi a 

 paesi poveri sia stato so o forma di strumen  di morte. L’espressione “vicariare “ corrisponde e può essere sos tuita dal 
 verbo:

A annullare

B ratificare

C inasprire

sostituireD

17 Nella frase "Fu promosso, ma un anno dopo si ritirò" che tipo di rapporto esiste tra le due informazioni?

A Rapporto di tempo

B Rapporto di luogo

C Rapporto di causa-effetto

Rapporto di correlazioneD

18 L'arbitro nega l'irregolarità di non fischiare il calcio di rigore a sfavore della squadra che non si è astenuta dal non celare le 
sue rimostranze. La precedente affermazione equivale a:

A L'arbitro non fischierà il calcio di rigore. 

B L'arbitro considera legittimo il calcio di rigore.

C L'arbitro fischierà il calcio di rigore.

L'arbitro non negherà il calcio di rigore.D

19 "Se e solo se ha nostalgia del passato, Giovanna guarda le sue vecchie foto". In base alla precedente affermazione, quale 
delle seguenti è certamente falsa?

A Se non ha nostalgia del passato, Giovanna non guarda le sue vecchie foto

B Se Giovanna guarda le sue vecchie foto, allora ha nostalgia del passato

C Se Giovanna non guarda le sue vecchie foto, allora non ha nostalgia del passato

Se non ha nostalgia del passato, Giovanna guarda le sue vecchie fotoD

20 Il giornalista non acconsentì a non scrivere che l'omicidio del giudice non fosse il risultato della valutazione sbagliata rispetto 
al crimine non commesso in precedenza dal pregiudicato, ma dell'indole dell'uomo. La precedente affermazione equivale a: 

A Il giornalista ha scritto che il colpevole dell'omicidio non è stato vittima di un errore giudiziario

B Il giornalista non ritiene che l'omicidio del giudice non sia stato causato dal suo errore di giudizio.

C Il giornalista non ha scritto che l'assassino aveva un'indole omicida.

Il giornalista ritiene che l'omicidio del giudice non sia stato causato dal suo errore di giudizio.D
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21 Barbara è nata prima di Lucia. Paola è nata prima di Carla e dopo di Stefania. Alice è nata prima di Barbara. Se è noto che 

Lucia e Stefania sono nate lo stesso giorno dello stesso anno, si può affermare che:

A Barbara è la più giovane

B Alice è la più giovane

C Paola è la più giovane

Carla è la più giovaneD

22 Se si afferma che tutti gli artisti sono bizzarri, Leon suona la batteria e che tutte le persone che suonano la batteria sono 

bizzarre, è possibile affermare che:

A Tutti gli artisti suonano la batteria

B Leon è bizzarro

C Leon è un artista

Chi suona la batteria è un artistaD

23 Giorgio è il cognato di Claudia: è il vedovo di sua sorella Maria. Ernesto, il primogenito di Giorgio è sposato con Ginevra e 

due dei loro figli vivono con loro: Carlo e Giuliana. Grazia, la sorella di Giuliana è la __________ di Giorgio

A figlia

B madre

C nipote

cognataD

24 La moglie del fratello del marito della sorella di mio padre è:

A la sorella di mio padre

B la moglie del fratello di mio padre

C la cognata di mia zia paterna

non c'è alcun rapporto di parentelaD

25 Completare la seguente serie: ORTEM, ORTEMITNEC, ORTEMILLIM

A ORTIL

B ORTEMICED

C EMULOV

AERAD

26 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana

A IENDA

B IENDE

C IENDU

IENDOD
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27 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "AZTILMNI"?
A AZILTZALMINTZAILMNITZIALINLITZATILMNAZTL

B AZILTLTINIMATZILINIMTIAZITINTAZITINMIZAZ

C AZILMINITZAZTILMNIITILAZLNMIAZTLMINLITZA

AZILMINITAZANIMLIITAZLINMAZTLINIAZITLNITD

28 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo minuscolo" quale gruppo di lettere è corretto?"
A bNmaSniKgwDfqAriUopXzwKopKmnMa

B eRtpOkNbMFgbKJHertJHGAseQAZDFR

C rTyoIkLkJNmBVcXQaWrTeAsErGbNjm

uJkoLmaSfwSaErTIJKasdoadQWEOkMD

29 Se la sequenza è " consonante vocale consonante", quale gruppo di lettere è corretto?
A wikfettorfartiroraeriesiamiacu

B reffigkolparaseeriureazionaano

C miksunraspescinqulokiolieriavo

wafrethijkolpavzenqimcimcodpesD

30 Individua la successione corrispondente a "98544589854"
A 98545489854

B 98544598854

C 98548549854

98544589854D

31 Se Asso = 48, Re = 21, Cavaliere = 70 ALLORA Fante = ?
A 37

B 40

C 39

42D

32 Se Ape = 1, fuco = 2, vespa = 3, ALLORA Polline = ?
A 2

B 6

C 5

4D

33 Alcuni studenti di un liceo devono seguire i corsi di recupero di matematica, inglese e latino a fine anno scolastico. 20 
studenti devono seguire matematica; 20 studenti devono seguire inglese; 20 studenti devono seguire latino; 2 studenti 
devono seguire soltanto matematica e latino; 5 studenti devono seguire soltanto latino e inglese; 4 studenti devono seguire 
soltanto matematica e inglese e solo 6 studenti devono seguire tutti e tre i corsi di recupero. Quanti studenti devono seguire 
soltanto un corso di recupero?

A 60

B 20

C 17

18D
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34 Se la sequenza è # numero lettera * quale sequenza è corretta?
A  #2m*#3m*#d4*#7u*#8s* 

B  #8l*#9x*#6j*#56*#vy* 

C  #1k*#5h*#8g*#cx*#d7* 

 #2i*#9k*#5d*#8m*#7c* D

35 Se la sequenza è # lettera * quale sequenza è corretta?
A #J*K#*J#*G#K*L#*K#*

B #J*#P*#U*#8*#W*#W*

C #L*K#*M#*K#*K#*L#L*

#N*#N*#H*#Q*#H*#L*#E*D

36 Completa la serie: 13, 39, 24, 72, ?, ?
A 42, 116

B 22, 60

C 51, 150

31, 93D

37 Completa la serie: 19, 39, 79, ?, 219
A 159

B 209

C 239

139D

38 Completa la seguente serie: 12, ?, 48; 17, 3, 51
A 5

B 2

C 4

3D

39 21 è tanto superiore a -5 quanto inferiore a:
A 45

B 44

C 42

47D

40 Sottrai al doppio della differenza di 32 e 8 il quoziente di 16 e 2, aggiungi 10 e dividi tutto per 5. Hai ottenuto il numero:
A 20

B 2

C 10

5D
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41 Antonio trascorre i 3/8 della sua vacanza con i suoi genitori, 1/3 della vacanza con la sua fidanzata e il resto con gli amici. Se 
la vacanza dura in tutto 24 giorni, quanti giorni trascorre con i suoi amici?

A 9

B 5

C 8

7D

42 Al prezzo di una bicicletta elettrica è stato applicato uno sconto del 15% pari a 105 euro. Qual era il prezzo della bicicletta 
prima dello sconto?

A 800 euro

B 650 euro

C 700 euro

500 euroD

43 Le azioni di una società lo scorso anno valevano 15 euro l’una. Oggi valgono il 50 % in meno. Quale deve essere l'aumento 
percentuale durante il prossimo anno affinchè recuperino il valore iniziale di 15 euro l’una?

A 75%

B 100%

C 80%

50%D

44 La media di cinque valori è 12. Se si aggiunge un altro elemento di valore 3, qual è la nuova media?
A 12,5

B 10,5

C 11,5

9,5D

45 Due autobus partono dallo stesso capolinea contemporaneamente in direzioni opposte. Se il primo viaggia ad una velocità 
media di 60 km/h e il secondo ad una velocità media di 40 km/h, a che distanza si troveranno l'uno dall'altro dopo 1 ora e 30 
minuti?

A 100 km 

B 150 km

C 120 km

50 km D

46 In quanti modi diversi si possono disporre 8 bottiglie in un ripiano del frigorifero che può contenerne 5?
A 6720

B 120

C 4080

90D

47 Tre rappresentanti passano periodicamente dallo stesso negozio: il primo ogni 18 giorni, il secondo ogni 9 giorni e il terzo 
ogni 27 giorni. Se si incontrano il 30 aprile, qual è il prossimo giorno in cui si incontreranno?

A 24 Giugno

B 22 Giugno

C 25 Maggio

23 GiugnoD

Sessione 17 Pagina 8 Test 2 Versione A



48 Qual è la probabilità di estrarre una carta di denari o un 5 di spade da un mazzo di 40 carte napoletane

A 3/40

B 11/40

C 1/4

1/10D

49 Dividi il numero 90 in parti inversamente proporzionali ai numeri 1/2, 1/3, 1/5.

A 43, 23, 13

B 22, 23, 45

C 18, 27, 45

20, 25, 45D

50 Qual è la probabilità di ottenere come somma un numero minore di 6 dal lancio di due dadi?

A 5/36

B 1/3

C 1/18

5/18D

51 In base al Titolo V della Costituzione Italiana, il Presidente del Consiglio Regionale è eletto:

A Dal Presidente della Giunta regionale.

B Secondo un sistema di elezione che può variare da Regione a Regione, in base a quanto previsto nei rispettivi Statuti.

C Dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

Dalla Giunta regionale con maggioranza assoluta dei suoi componenti.D

52 Le disposizioni costituzionali “programmatiche”:

A Pongono un vincolo politico a carico del governo, che è tenuto ad attuarle, provocano l’illegittimità costituzionale delle norme 
gerarchicamente subordinate con esse incompatibili e concorrono alla determinazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

B Pongono un vincolo politico a carico del legislatore, provocano l’illegittimità costituzionale delle norme gerarchicamente subordinate 
con esse incompatibili e concorrono alla determinazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

C Hanno efficacia differita, in quanto il carattere prescrittivo è subordinato alla previa attuazione da parte del legislatore.

Pongono un vincolo giuridico a carico del legislatore, provocano l’illegittimità costituzionale delle norme gerarchicamente subordinate 
con esse incompatibili e concorrono alla determinazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

D

53 Cosa viene stabilito dalla Costituzione in merito alle varie limitazioni delle Regioni?

A La Regione può istituire dazi di esportazione ma non di importazione tra le Regioni.

B La Regione può istituire dazi di importazione ma non di esportazione tra le Regioni.

C La Regione può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni.D

54 Da chi può essere disposta la modifica delle Circoscrizioni comunali?

A Con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione interessata.

B Dalla Regione territorialmente competente con propria legge, sentita la Provincia territorialmente competente.

C Dalla Provincia territorialmente competente con propria legge, sentiti i Sindaci dei comuni interessati.

Dalla Regione territorialmente competente con propria legge, sentite le popolazioni interessate.D
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55 Al ricorso alla "Commissione per l'accesso agli atti" regolamentato dal DPR n. 184/2006, è allegato anche:
A Il provvedimento impugnato, compreso il caso di impugnazione di silenzio rigetto. 

B Il provvedimento impugnato, unitamente alla relazione tecnica del perito di parte.

C Il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto.

D Il provvedimento di nomina del Dirigente dell'ufficio che non ha consentito l'accesso.

56 Tra i poteri della Commissione per l’accesso agli atti istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri rientra, tra gli 
altri, quello di:

A Nominare i responsabili dei procedimento degli Enti, i cui nominativi devono essere pubblicati nella Sezione Amministrazione 
Trasparente/Personale.

B Adottare gli atti di convenzione con l’ANAC al fine di garantire la più ampia trasparenza ai fini dell’accesso.

C Esprimere pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso.

Adottare i protocolli con la Prefettura della provincia in cui si trova l’Ente al fine di garantire la più ampia trasparenza ai fini 
dell’accesso.

D

57 Il  procedimento relativo all’accesso civico deve concludersi:
A Entro 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati, senza alcun provvedimento.

B Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza alcun provvedimento stante la libertà delle forme.

C Entro 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati, con provvedimento espresso e motivato.

Con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e 
agli eventuali controinteressati. 

D

58 Nell'ambito degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 relativi agli Enti pubblici vigilati ed agli Enti privati in 
controllo pubblico, ciascuna Amministrazione deve pubblicare:

A Semestralmente l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione solo minoritaria indicandone l'entità, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

B Tempestivamente tutti i dati relativi previsti nell'alveo del Regolamento approvato dall'Amministrazione Comunale.

C Annualmente l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

Trimestralmente l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione esclusivamente maggioritaria, indicandone 
l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 
pubblico affidate.

D

59 Tra i provvedimenti affini alla convalida, aventi una finalità conservativa del provvedimento amministrativo, vi sono:
A La ratifica, la sanatoria, la conferma, la rettifica e la conversione.

B La ratifica, l’abrogazione, il ritiro, la conferma e la ratifica.

C La ratifica, la sanatoria, l’annullamento di ufficio, la conferma e la rettifica.

La revoca, la ratifica, la sanatoria, la conferma e la rettifica.D

60 Quando si parla, tra le altre cose, di annullabilità del provvedimento all’interno della L. 241/1990?
A Nell'ipotesi in cui sia adottato in totale elusione del giudicato.

B Nell'ipotesi in cui vi sia difetto assoluto di attribuzione.

C Nell'ipotesi in cui il provvedimento è viziato da eccesso di potere.

Nell'ipotesi in cui manchino gli elementi essenziali dell’atto.D

61 L’art. 21 nonies della L. 241/1990 disciplina l’istituto dell’annullamento d’ufficio stabilendo la possibilità che 
l’Amministrazione Pubblica proceda alla convalida del provvedimento annullabile in presenza di determinati requisiti. In 
cosa consiste la convalida?

A E' un provvedimento con la stessa finalità dell’art. 1444 c.c., esercitabile solo da chi è legittimato all’azione di annullamento.

B E' un provvedimento finalizzato alla rimozione di un vizio dell’atto originario, come la conferma e l’atto confermativo.

C E' un provvedimento di secondo grado ad esito conservativo.

E' un provvedimento di secondo grado ad esito eliminatorio come la revoca.D
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62 Ai sensi della Legge 190/2012, nelle Unioni di Comuni…:
A ...è sempre richiesto che i Comuni individuino un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

B …può essere nominato un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

C ...è ammessa la nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a scavalco in non più di due Comuni, 
visto il ruolo strategico ricoperto.

...è ammessa la nomina di un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, previo assenso scritto 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

D

63 Qualora vengano accertate dall’ANAC discriminazioni e ritorsioni contro il dipendente che abbia segnalato fatti illeciti di cui 
sia venuto a conoscenza all’interno dell’Amministrazione e venga accertata l’assenza di modalità per la gestione delle 
segnalazioni, l’ANAC applica una sanzione. A chi viene irrogata? Ed a quanto ammonta?

A La sanzione viene irrogata al RPCT nelle misura massima di 50.000 euro.

B La sanzione viene irrogata al RPCT e varia da 10.000 a 50.000 euro.

C La sanzione viene irrogata al RPCT ed è definita all’interno del Regolamento approvato dal Consiglio dell’Autorità ed entrato in 
vigore il 4 dicembre 2018.

La sanzione viene irrogata al RPCT e varia  da 1.000 a 10.000 euro.D

64 Il personale collocato in disponibilità, a seguito della verifica delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 
165/2001, ha diritto allo stipendio?

A Ha diritto allo stipendio pieno, compreso il salario accessorio esclusa la produttività, per 36 mesi.

B Ha diritto allo stipendio pieno, escluso ogni forma di salario accessorio, per 12 mesi.

C Ha diritto alla indennità fissata dal contratto decentrato, escluso lo straordinario e la produttività, per 30 mesi.

Ha diritto ad una indennità pari all’80% dello stipendio ed una indennità integrativa speciale, per 24 mesi.D

65 Il D.Lgs. 165/2001 al pari del D.Lgs. 267/2000 si ispira, tra gli altri, a quale dei seguenti principi?
A Al principio di subordinazione tra organi gestionali ed organi di governo.

B Al principio di separazione dei poteri tra organo politico, cui spetta il compito di definire le funzioni di indirizzo politico-
amministrazione, e le funzioni gestionali, cui spetta il compito di attuare gli obiettivi.

C Al principio di sussidiarietà tra organi di governo ed organi gestionali.

Al principio immanente di ammissione dell’accesso agli atti dei Consiglieri comunali.D

66  Il D.Lgs. n. 267/2000 disciplina le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale stabilendo che egli, quale 
ufficiale di governo, sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge in materia di ordine e sicurezza 
pubblica.  A tal proposito è lasciata facoltà agli Enti di:

A Adottare specifici regolamenti in materia di sicurezza pubblica, circostanza richiamata espressamente dalla legge.

B Adottare circolari in materia di sicurezza pubblica, circostanza richiamata espressamente dalla legge, previo assenso del Prefetto.

C Applicare la legge senza ricorso ad alcuna fonte secondaria.

Adottare direttive programmatiche in materia di sicurezza pubblica, circostanza richiamata espressamente dalla legge, previo assenso 
del Prefetto.

D

67 Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Questo definisce le 
funzioni dei Comuni e delle Province. Rientrano nell’alveo delle competenze della Provincia, tra le altre cose:

A Le funzioni amministrative che riguardano la popolazione nei settori organici dello sviluppo economico.

B Le funzioni amministrative che riguardano la popolazione nei settori organici dell’assetto ed utilizzazione del territorio.

C I compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia 
scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

Le funzioni amministrative che riguardano la popolazione nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità.D
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68 Il Consiglio regionale, quale organo di indirizzo politico che esercita le funzioni legislative e di controllo sull’attività 
dell’Amministrazione regionale, ha autonomia amministrativa e contabile. Questo, ai sensi dello Statuto della Regione 
Campania, svolge, tra le altre, le seguente funzione:

A Esprime parere sulle proposte di regolamento concernenti gli Enti locali.

B Esprime parere sulle proposte di legge riguardanti gli Enti locali.

C Esprime motivato parere, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, sulle proposte di modifica dello Statuto.

Approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta regionale.D

69 Ex art. 14 dello Statuto della Regione Campania, quali tra i seguenti atti sono sottoposti a referendum obbligatorio 
consultivo?

A Le proposte di Deliberazioni della Giunta Regionale aventi ad oggetto le convenzioni urbanistiche.

B Le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni.

C Le proposte di Deliberazioni del Consiglio Regionale aventi ad oggetto le convenzioni urbanistiche.

Le proposte di legge aventi ad oggetto la tutela della parità di genere.D

70 Con Regolamento Regionale n. 3/2017 è stata stabilita la tutela e la gestione sostenibile del patrimonio forestale della 
Campania. L'art. 130 disciplina i limiti all'esercizio del pascolo. Come viene definito il pascolo senza idoneo custode?

A Pascolo fisso.

B Pascolo domestico. 

C Pascolo brado.

Pascolo stabile.D

71 Lo Statuto della Regione Campania, in linea con i principi contenuti nella L. 241/90, disciplina il procedimento amministrativo 
ammettendo:

A Il diritto di accesso, prendendo visione ed estraendo copia degli atti amministrativi.

B Il ricorso al Funzionario antiritardo senza l'obbligo di segnalazione all'ufficio procedimenti disciplinari.

C L'adozione di provvedimenti amministrativi senza l'obbligo della motivazione.

La convocazione della Conferenza dei Servizi, in deroga alle previsioni di legge.D

72 In Regione è istituito un "Collegio dei revisori dei conti" i cui membri sono estratti a sorte all’interno degli elenchi al cui 
interno fanno parte esperti di comprovata esperienza e professionalità in materia di contabilità finanziaria. Quanti sono i 
componenti e quanto durano?

A Essi sono in numero non inferiore a due e non superiore a 5 e durano in carica per tutta la legislatura.

B Essi sono cinque e durano tre anni, salvo una sola proroga per non più di tre anni.

C Essi sono tre e durano dieci anni, salvo il periodo di prorogatio.

Essi sono tre e durano per tutta la legislatura.D

73 Il Regolamento n. 7/2010, come modificato dal Reg. n. 9/2018,  reca la disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle 
forniture in Campania. Il "Fondo incentivante" è costituito anche nel caso di servizi e forniture, previa preesistenza di un 
determinato requisito. Quale?

A Solo quando è conferito un incarico di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016.

B Solo quando la Commissione di gara è scelta tra gli iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC.

C Solo quando è nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto.

Solo quanto è nominata la Commissione di Gara formata da almeno 7 unità.D
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74 Qual è la finalità del "Programma di indirizzo, strategia e linee di azione" che la Regione Campania intende attuare nel 
triennio 2018-2020 nell’ambito della Priorità 5 del Regolamento (UE) n. 508/20145 ed in particolre del relativo  art. 68 
“Misure a favore della commercializzazione” ?

A Sostenere iniziative di promozione, comunicazione e valorizzazione, soprattutto in termini di qualità e di valore aggiunto, a livello 
regionale, nazionale ed internazionale (UE), del se ore della pesca e dell’acquacoltura e delle rela ve produzioni campane.

B Sostenere iniziative di promozione, comunicazione e valorizzazione, soprattutto in termini di qualità e di valore aggiunto, a livello 
regionale, nazionale ed internazionale (UE), del settore dell'artigianato artistico e delle relative produzioni campane.

C Sostenere iniziative di promozione, comunicazione e valorizzazione, soprattutto in termini di qualità e di valore aggiunto, a livello 
regionale, nazionale ed internazionale (UE), del settore dell'industria metalmeccanica e delle relative produzioni campane.

Sostenere iniziative di promozione, comunicazione e valorizzazione, soprattutto in termini di qualità e di valore aggiunto, a livello 
regionale, nazionale ed internazionale (UE), del settore del turismo e dei relativi servizi campani.

D

75 La sede museale di "Intesa Sanpaolo" a Napoli è ubicata nel:
A Palazzo Zevallos Stigliano

B Palazzo Sanfelice

C Palazzo Diomede Carafa

Palazzo VeneziaD

76 La disoccupazione giovanile 15-24 anni in Campania nel 2019 è pari a:
A circa l'80%

B circa il 15%

C circa il 50%

circa il 5%D

77 Cos'è "DATABENC" in Campania?
A Un Dipartimento dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" che promuove e facilita la ricerca sperimentale e comportamentale 

nei settori del mondo accademico, politico e commerciale, promuovendo la visibilità internazionale della Regione Campania

B Un Gruppo di ricerca  della Scuola di alta formazione sulle tecnologie industriali di Napoli (STIC) che opera nell’ambito delle energie 
rinnovabili 

C Un Data Base che individua tutte le risorse culturali presenti sul territorio campano

Il Distretto tecnologico campano che opera nell’ambito dei beni culturaliD

78 Qual è l'importante evento dedicato all'innovazione per le imprese e le Pubbliche Amministrazioni che si tiene ormai da 
diversi anni anche nella città di Napoli?

A BBTECH

B SMAU

C SIMAC

BITD

79 Quali compiti ha, tra gli altri, la "Direzione generale per l’università, la ricerca e l’innovazione" presente in Regione 
Campania?

A Cura la manutenzione della rete telematica regionale e la gestione dei sistemi informativi regionali.

B Attua politiche di genere attraverso la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità sul territorio regionale.

C Cura lo sviluppo e la progettazione del sistema pubblico di connettività.

Promuove lo sviluppo delle attività di orientamento scolastico.D

80 Attualmente in Campania scorrono 1.205 km di binari (933 delle Ferrovie dello Stato). Di questi quanti chilometri sono di 
interesse nazionale?

A 930 Km

B 70 Km

C 506 Km

155 KmD
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1 Il contrario di Languire è:
A Rinforzarsi

B Indebolirsi

C Esaurirsi

StancarsiD

2 Il contrario di Segregare è:
A Sperperare

B Isolare

C Separare

AggregareD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A cigno

B cicogna

C coccinella

colombaD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A borsa

B scarpa

C dito

reduveD

5 Il termine "esecrabile" significa: 
A che suscita sgomento e ripugnanza

B persona che di tutto si lagna o si lamenta

C afflitto da disturbi di uno stato cagionevole

persona ingenua in modo banale e spesso indisponenteD

6 Qual è il significato dell'espressione "in erba"?
A inesperto

B veterano

C navigato

competenteD

7 Individua, tra le alternative proposte, la parola associabile a " iattanza"
A successo

B modestia

C boria

gloriaD

8 Quale di queste parole è un conglomerato?
A dormiveglia

B cassapanca

C arcobaleno

portalettereD
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9 Individua l'abbinamento errato:
A Roma città aperta - Roberto Rossellini

B I soliti ignoti - Mario Monicelli

C Ladri di bicicletta - Vittorio De Sica

Bellissima - Bernardo BertolucciD

10 Individua l'abbinamento errato:
A Penna a sfera - Lászlo Bíró

B Calendario gregoriano - Pio IX

C Raggi X - Wilhelm Konrad Röentgen

Penicillina - Alexander FlemingD

11  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Sulla ______ ogni estate mi 
accanisco sugli schemi dei cruciverba, dei ______, di anagrammi e di crittografie, Se non li risolvo non guardo mai la 

 ________ pubblicata nel numero seguente”.
A D. Terrazza di casa - Diagrammi - Delucidazione

B Sdraio-Triangoli-Spiegazione

C Spiaggia - Rebus - Soluzione

Barca - Palindromi- RisoluzioneD

12 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. Benito Mussolini: Concordato 1929 = Y : Concordato 1984
A Giuliano Amato

B Bettino Craxi

C Aldo Moro

Enrico BerlinguerD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Tamburo - Pioggia
A Stagione

B Rullo

C Battente

PistolaD

14 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Incudine - Pneumatico
A Gomma

B Campana

C Martello

FalceD
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15 Indica quale tra le parole proposte presenta un errore ortografico:
A Miglio

B Vigiglia

C Concilio

BiliardoD

16 Nell'espressione "Bisogna che leggiate bene le istruzioni" la proposizione subordinata è: 
A Soggettiva

B Concessiva

C Modale

OggettivaD

17 Tutti quanti campavano a stento di minestra, di patate e di aria aperta. Alle sette di mattina, poi a mezzogiorno e poi alle sei 
di sera, le mogli radunavano i loro bambini per dargli la pappa, come fanno le guardiane d'oche quando radunano le bestie. I 
bambini, in ordine d'età, sedevano davanti alla tavola di legno lustrata da cinquant'anni d'uso; gli ultimi frugoli arrivavano 
appena con la bocca al livello del piano. Si poneva davanti a loro il piatto fondo pieno di pane inzuppato nell'acqua dove 
erano cotte le patate, un mezzo cavolo e tre cipolle e tutta la fila mangiava fino a sfamarsi. La madre imboccava il minore. 
Un po' di carne lessa, la domenica, era una festa per tutti; e il padre quel giorno s'attardava a tavola ripetendo: "Ci metterei la 
firma, per mangiare così tutti i giorni". I commensali:        

A Avevano diritto ad una quantità misurata dei cibi presenti sulla tavola

B Potevano digiunare se il cibo non era di loro gradimento

C Potevano mangiare la quantità desiderata dei cibi presenti sulla tavola

Dividevano equamente i cibi presenti sulla tavolaD

18 "Se e solo se è ben cotta, Luigi mangia la carne". In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente 
falsa?

A Se non è ben cotta, allora Luigi non mangia la carne

B Se Luigi non mangia la carne vuol dire che è ben cotta

C Se Luigi non mangia la carne vuol dire che non è ben cotta

Se Luigi mangia la carne vuol dire che è ben cottaD

19 Il commerciante ha negato il suo rifiuto a non ritenere scorretto il diniego del cliente a non rispettare la fila. La precedente 
affermazione equivale a:

A Il commerciante e il cliente non hanno la stessa opinione sul rispetto della fila

B Il commerciante nega che il cliente voglia rispettare la fila

C Il commerciante e il cliente hanno la stessa opinione sul rispetto della fila

Il cliente non vuole rispettare la filaD

20 Se e solo se Mario arriverà alla stazione entro le 17:00, riuscirà a prendere il treno per tornare a casa. Sapendo che Mario 
non ha preso il treno, quale delle seguenti affermazioni è certamente falsa?

A Mario è arrivato alla stazione alle 16:30

B Mario non è arrivato alla stazione entro le 17:00

C Mario è arrivato alla stazione dopo le 17:00

Mario non è arrivato alla stazione alle 16:30D

21 L'azienda B ha meno dipendenti dell'azienda A; L'azienda E ha più dipendenti dell'azienda F; L'azienda D ha meno dipendenti 
dell'azienda C e lo stesso numero di dipendenti dell'azienda F che a sua volta ha più dipendenti dell'azienda A. Si può 
affermare che:

A D è l'azienda con meno dipendenti

B E è l'azienda con più dipendenti

C B è l'azienda con meno dipendenti

C è l'azienda con più dipendentiD
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22 Se si afferma che tutti gli uomini razionali sono malinconici e che alcuni uomini razionali sono persone corrive, si può 
dedurre che:

A Tutti gli uomini malinconici sono razionali

B Alcune persone corrive sono malinconiche

C Nessun uomo malinconico è una persona razionale

Tutti gli uomini corrivi sono razionaliD

23 Mario Rossi e Lucia hanno due figli maschi e una figlia femmina. il primogenito ha generato due figli con la prima moglie e tre 
con la seconda moglie, il secondogenito ha un solo figlio, la terzogenita ha una figlia. Quanti sono i membri della famiglia 
Rossi a portare questo cognome sapendo che ognuno ha ereditato il cognome paterno?

A 11

B 10

C 12

9D

24 Nessun folle è ubbidiente; ogni soldato è ubbidiente. Si può dedurre che:
A nessun soldato è folle

B almeno un soldato è folle

C almeno un soldato non è ubbidiente

qualche soldato è folleD

25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A EASVIROT

B EASVAROT

C EASVUROT

EASVOROTD

26 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A BOSOCAMPOS

B BOZOCIMPOS

C BICOCIMPIS

BOSOCIMPOS D

27 Se la sequenza è "vocale consonante vocale", quale gruppo di lettere è corretto?
A efiedaideoriapaeirsueaoeedosrr 

B eriopioliedoagiehoukoomiunoonu

C aqeewaijuopioliikoewaredeasreo

okiedaefedaseredisdindfofasemaD

28 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo minuscolo" quale gruppo di lettere è corretto?"
A gHjkUioPLQeWaSDerTazYIoPMnbCvB 

B cVbnMlhJkOpiAsdQassErAmZsehjk                                

C aSdqWerYtpLobNmzXcvNbrTeuKopMb

mNbjKlmNboPJWeSArTaWerTyUiOZxCD

29 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica 
"9071348"?                                                  

A 15604984845165165484646510505

B 50468406406456464654654465015

C 05248915690713486550562525154

05648150689458510564522452205D
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30 Individua la successione corrispondente a "52254589542"

A 52254559542

B 52254588542

C 52254585542

52254589542D

31 Individua i valori corrispondenti. Se RUGA = 16-19-7-1 allora INVECCHIAMENTO = ?

A 9-12-20-6-3-3-8-9-1-11-5-12-18-13

B 9-12-20-5-3-3-8-9-1-11-5-12-18-13

C 9-12-20-5-3-3-9-8-1-11-5-12-18-13

9-12-20-5-2-2-9-8-1-12-5-11-18-13D

32 Se doccia = 3, Bagnoschiuma = 5, Accappatoio = 6 ALLORA Tappeto = ?

A 3

B 2

C 4

5D

33 Da un'indagine condotta su un campione di 100 persone per conoscere i loro gusti riguardo i mari italiani, risuta che: 27 

preferiscono Adriatico e Tirreno, 12 preferiscono Adriatico e Ionio, 20 preferiscono soltanto il Mar Ionio, 52 preferiscono il 

Mar Adriatico, 45 preferiscono il Mar Ionio e a 7 piacciono tutti e tre i mari. Sapendo che 3 persone non hanno espresso 

alcuna preferenza, quanti hanno preferito il Mar Tirreno?

A 59

B 45

C 52

38D

34 Individua la successione di lettere che presenta una simmetria rispetto allo 0

A kohgdb (0) hobdgk

B kohgdb (0) bdghok

C kohgdb (0) bhogdk

kohgdb (0) bkdghoD

35 Individua la successione di numeri e lettere che presenta una simmetria rispetto allo 0

A sdaioeg630 (0) 036geoiads

B sdaioeg630 (0) 036geoaids

C sdaioeg630 (0) 036egoiads

sdaioeg630 (0) 036goeiadsD
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36 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: ADG - MPS - Z??
A CD

B CF

C AB

BFD

37 Completa la serie: ?, 7, 9, 15, 18, 24
A 5

B 1

C 2

4D

38 Completa la serie: ?, 9, 17, 33, 65.
A 3

B 8

C 7

5D

39 Calcolare: 7 - 3 x 8 + 4
A -21

B 36

C 48

-13D

40 Calcolare: 6,3 x 0,33
A circa 2,7

B circa 1,8

C circa 2,1

circa 3,3D

41 Il costo di un soggiorno in un albergo a tre stelle per 5 persone è di 1500 euro per 3 giorni. Quanto costerebbe, alle stesse 
condizioni, un soggiorno per 3 persone per 8 giorni?

A 2400 euro

B 2500 euro

C 2800 euro

3200 euroD

42 Si deve ripartire una vincita in denaro tra 3 persone. X ha diritto ad 1/5 del totale, Y ha diritto a 7/12 della restante parte e a 
Z spettano 625 euro. A quanto ammonta l'intera vincita?

A 2125 euro

B 1950 euro

C 2500 euro

1875 euroD

43 L'età di Claudio è i 4/7 dell'età di suo padre che ha 56 anni. Quanti anni aveva il padre quando è nato Claudio?
A 23

B 26

C 24

25D
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44 La media aritmetica di tre numeri a, b, c, vale 28. Se eliminiamo il numero c=30, quanto vale la media aritmetica dei numeri 
rimasti?

A 30

B 27

C 25

20D

45 Un'auto viaggia per 220 km alla velocità media di 80 km/h e per i successivi 220 km alla velocità media di 120 km/h. Quanto 
vale la velocità media durante dell'intero percorso?

A 94 km/h

B 100 km/h

C 104 km/h

96 km/hD

46 In quanti modi diversi è possibile disporre 6 tovaglie su un tavolo che può contenerne 4?
A 720

B 360

C 60

120D

47 In quale dei seguenti numeri, sommando tra loro le cifre che lo compongono, si ottiene un numero divisibile soltanto per se 
stesso e per 1?

A 549255

B 944552

C 525495

394257D

48 Qual è la probabilità di ottenere come somma 8 dal lancio di due dadi?
A 11/36

B 5/36

C 7/36

1/9D

49 Da un mazzo di 40 carte napoletane se ne estraggono due, reinserendo la carta estratta prima di procedere alla seconda 
estrazione. Qual è la probabilità che le due carte estratte siano due figure?

A 9/50

B 9/100

C 1/50

1/100D

50 Si lanciano due dadi. Qual è la probabilità di ottenere come somma 5?
A 1/4

B 1/3

C 1/9

1/6D
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51 L’art. 117 della Costitizione in materia di "Livelli essenziali delle prestazioni" configura:
A Una clausola compromissoria

B Una clausola di omogeneità

C Una clausola interpretativa

Una clausola di prevalenzaD

52 Il Sindaco del Comune e il Presidente della Provincia, possono essere rimossi:
A Quando la Giunta regionale lo ritenga opportuno.

B Esclusivamente nel caso in cui compiono atti contrari alla legge statale.

C Esclusivamente per gravi motivi di ordine pubblico.

Se compiono atti contrari alla Costitiuzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.D

53 Possono attingere al "Fondo perequativo" ai sensi dell’art. 119 della Costituzione:
A Solo le Regioni con minore capacità fiscale per abitante

B I territori con minore capacità fiscale per abitante

C I territori con minore PIL pro capite 

Solo le Regioni con minore gettito fiscaleD

54 La forma di governo parlamentare si caratterizza per:
A L’elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune.

B La possibilità, per il Parlamento, di mettere in stato d’accusa il Capo dello Stato.

C La titolarità del potere legislativo in capo al governo.

L’esistenza di un rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo.D

55 Il codice dei contratti pubblici prevede che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione, tra le 
altre ipotesi:

A Alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del 
soggetto esecutore del contratto.

B Alle determinazioni a contrarre.

C Alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ed incompatibilità rilasciate dai componenti della Commissione di gara.

Ai verbali di gara.D

56 La L. 241/1990 e il D.P.R. 184/06 prevedono la possibilità che l’accesso possa essere esercitato in tutte le forme, anche:
A In via informale, previo assenso del Dirigente competente dell’area.

B In via informale, con semplice richiesta di accesso anche verbale.

C In via informale, senza indicazione degli estremi del documento oggetto della richiesta o degli elementi che ne consentano 
l'individuazione.

In via informale, purchè la richiesta provenga esclusivamente per telefono.D
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57 Per quanto concerne la pubblicazione  dei dati riguardanti l'organizzazione della Pubblica amministrazione, i dati aggiornati 
e pubblicati sono riferiti, tra le altre cose:

A All'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica personale dei Dirigenti, cui il cittadino possa rivolgersi per 
qualsiasi richiesta. 

B Ai dati relativi alla performance organizzativa ed individuale.

C Agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, senza  l'indicazione delle rispettive competenze.

All'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata 
dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 

D

58 Nell'ambito degli obblighi di pubblicazione riguardanti il Servizio Sanitario Nazionale disciplinati dall'art. 41 del D.Lgs. 
33/2013, in quali tempi avviene la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco delle strutture sanitarie private accreditate?

A Annualmente.

B  Trimestralmente.

C  Ogni due anni.

 Semestralmente.D

59 Nell’ambito della disciplina riguardante gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, è ammessa la facoltà della 
Pubblica Amministrazione di recedere unilateralmente dall’accordo? E in caso affermativo con quali conseguenze?

A Non è ammessa la facoltà di recedere, salvo le eccezioni di legge, che disciplinano altresì le ipotesi di risarcimento del danno.

B E' ammessa la facoltà al ricorrere di sopraggiunti motivi di interesse pubblico, fermo restando l’obbligo di ristorare l’eventuale 
pregiudizio subito dal privato.

C E' ammessa la facoltà per motivi di opportunità, rimessi alla discrezionalità dell’Ente, con obbligo del risarcimento del danno della 
Pubblica Amministrazione e valutazione della performance individuale del funzionario inadempiente.

E' ammessa la facoltà di recedere unilateralmente dall’accordo, previo assenso dell’interessato, senza alcun pregiudizio economico.D

60� In materia di efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo,  la L. 15/2005 ha previsto, tra gli altri istituti, quello 
della:

A Convalida.

B Sanatoria.

C Conferma.

Nullità.D

61 Al fine di tutelare la certezza dell’azione amministrativa, nelle ipotesi in cui il provvedimento è adottato oltre i termini di 
legge, il cittadino può ricorrere al c.d. Funzionario anti-ritardo, indicato nell’alveo dell’art. 2 c. 9-bis della L. 241/1990.  A chi 
spetta il potere sostitutivo?

A Di norma al Direttore Generale.

B Alla figura apicale nominata dall’organo di governo ed, in caso di mancata individuazione, al Dirigente Generale o al Funzionario di più 
elevato livello presente nell’Amministrazione.

C Di norma al Segretario Generale.

Di norma al Segretario Generale o al Direttore Generale o al RASA.D

62 Ai sensi della Legge n. 190 del 2012, chi promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della 
corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali?

A Le Commissioni interministeriali.

B Il Dipartimento della funzione pubblica.

C Il Consiglio di Stato.

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.D
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63 L'accesso alla qualifica dirigenziale negli Enti statali ed Enti pubblici non economici con quali modalità avviene?

A Sia per corso-concorso bandito dalle singole Amministrazioni sia attraverso progressione verticale indetta dalla Scuola superiore della 
Pubblica Amministrazione.

B Sia per concorso per esami indetto dalle singole Amministrazioni sia per corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della Pubblica 
Amministrazione.

C Solo per concorso per esami indetto dalle singole Amministrazioni.

Esclusivamente per concorso per esami bandito dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione.D

64  Con il D.Lgs. 116/2016 sono state apportate modifiche all’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001, istituendo l'ipotesi della falsa 

attestazione in servizio avvenuta con qualsiasi modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far 

risultare in servizio il dipendente. L’omessa attivazione dell’azione disciplinare da parte del Dirigente quale sanzione può 

comportare?

A� L'immediata segnalazione alla Procura della Corte dei Conti per la quantificazione del danno di immagine e per truffa aggravata.

B La sospensione cautelare dal servizio per almeno sei mesi.

C Il licenziamento e di essa ne è data notizia all’Autorità Giudiziaria per la verifica di eventuali reati.

L'immediata segnalazione al Prefetto.D

65 Il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (n. 3/1957), stabilisce le sanzioni che 

possono essere irrogate al dipendente pubblico. Tra quelle annoverate nell’art. 78 Ɛŝ menziona:

A Il richiamo orale.

B La destituzione.

C L’ammonizione.

L’ammenda.D

66 L'art. 113 del TUEL disciplina le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali. La norma a quale attività non 

si applica?

A Agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva svolte in aree montane. 

B Allo smaltimento dei rifiuti.

C Alla mensa scolastica.

Alle attività di trasporto scolastico.D

67 Fuori dai casi previsti dall’art. 141 del TUEL, i Consigli comunali e Provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di 

accertamenti, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata 

di tipo mafioso o similare degli amministratori locali, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare 

un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il 

buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali. Cosa fa in questi casi il Prefetto?

A Riferisce d’urgenza al Ministro dell’interno, con una relazione depositata entro 7 giorni dallo scioglimento, avvalendosi delle strutture 
comunali o provinciali.

B Attende precise direttive dal Ministro dell’Interno, che sono definite all’interno del D.P.R. di scioglimento del Consiglio Comunale, 
sentita la Direzione Nazionale Antimafia.

C Dispone ogni tipo di accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’Ente interessato, nominando una Commissione 
d’indagine, composta da tre funzionari della Pubblica Amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di 
accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno

Procede d’urgenza alla effettuazione delle attività di accertamento, nominando il Segretario Comunale e due dirigenti dell’Ente, 
attraverso i quali esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno.

D

Sessione 18 Pagina 11 Test 1 Versione A



68 Nell'ambito dei principi cui si uniforma l'attività della Regione Campania, sono previste forme di collaborazione all'interno 
del territorio oppure sono ammesse solo forme di collaborazione interregionale?

A No, sono ammesse solo forme di collaborazione all'interno della Regione cui tende lo Statuto.

B No, sono  ammesse forme di collaborazione all'interno della Regione, salvo circostanze specifiche indicate dalla legge.

C No, non è ammessa alcuna forma di collaborazione, stante il divieto assoluto indicato nella legge.

Si, sono ammesse forme di collaborazione interregionale per la cura degli interessi che si riflettono al di fuori del proprio territorio.D

69 Il Regolamento di contabilità della Regione Campania prevede l'istituzione delle "Casse economali periferiche" presso 
l'Avvocatura regionale  e presso l'ufficio regionale di rappresentanza di Roma. A quanto ammonta l'importo assegnato in 
prima anticipazione a quest'ultimo?

A Un importo non superiore ad euro cinquemila.

B Un importo non superiore ad euro centocinquantamila.

C Un importo non superiore ad euro centomila.

Un importo non superiore ad euro cinquantamila.D

70 Il Regolamento della Regione Campania si uniforma ai principi, tra gli altri, di distinzione tra direzione politica e gestione 
amministrativa. A tal proposito, nell’ambito del ciclo della Performance, al fine di garantire il miglioramento dei servizi e la 
maggiore produttività, che compiti svolge il Consiglio regionale?

A Quale organo politico emana le direttive contenenti obiettivi strategici della Regione in materia di performance.

B Approva il Piano delle Performance entro il 31 gennaio.

C Approva la Relazione sulla performance entro il 30 aprile di ciascun anno.

Nessuno, perché il ruolo di impulso spetta al Presidente della Giunta Regione prima ed alla Giunta poi.D

71 Secondo l'art. 106 del Regolamento n. 3/2017 della Regione Campania, l'esercizio del pascolo può essere svolto solo se 
disciplinato da un "Regolamento del pascolo" che viene approvato:

A dalla Giunta Regionale e ratificato in Consiglio Regionale entro trenta giorni.

B dalla Giunta Regionale.

C dal Consiglio Regionale.

dai proprietari, pubblici o privati che siano, in attesa di essere inserito nel Piano di gestione forestale.D

72 Il "Bilancio sociale", previsto dal Regolamento di contabilità della Regione Campania, costituisce lo strumento per 
comunicare alla cittadinanza i risultati conseguiti e quelli programmati ogni anno nei settori di competenza. Da chi viene 
predisposto e approvato?

A  Dalla stru ura competente in materia di bilancio e risorse finanziarie e approvato dalla Giunta Regionale dopo l’approvazione del 
rendiconto generale annuale ed il bilancio consolidato annuale.

B Dal Consiglio Regionale dopo l’approvazione del rendiconto generale annuale ed il bilancio consolidato annuale.

C Dal Comitato dei garanti dopo l’approvazione del rendiconto generale annuale e trasmesso al Consiglio regionale per la sua ratifica nei 
successivi trenta giorni.

Dal Consiglio Regionale dopo l’approvazione del bilancio di previsione.D

73 I  attuazione della Legge Regionale Campania n. 1/2016 è stato approvato il Regolamento di riordino degli "Istituti Autonomi 
Case Popolari" e  istituzione della "Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale". Quale dei seguenti non è un organo 
dell’ACER?

A L’Amministratore unico.

B Il Collegio dei Revisori.

C Il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente.D

74 Il territorio dell’Area Interna dell'Alta Irpinia comprende un complesso naturalistico di straordinaria rilevanza, testimoniata 
dalla presenza di numerose aree SIC, ZPS e del Parco Naturale Regionale. Quale?

A I Monti Picentini. 

B Castelvolturno

C Il Matese

I Monti LattariD
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75 Il museo civico di Castel Nuovo è un museo di Napoli inaugurato nel 1990 ed ubicato all'interno dell'omonimo castello, 
meglio noto come:

A Maschio Angioino

B Castel dell’Ovo

C Castel Sant’Elmo

Castello AragoneseD

76 Il PIL della regione Campania rispetto al PIL italiano (ultimo aggiornamento 2015) rappresentava circa:
A Il 6%

B Il 20%

C Il 2%

Lo 0,2%D

77 Quale dei seguenti prodotti ortofrutticoli campani è stato insignito di ben due riconoscimenti IGP?
A Il limone.

B La castagna.

C Il carciofo.

Il pomodoro.D

78 Cos'è "INNOVA SCaRL" in Campania?
A Un Centro per lo sviluppo ed il trasferimento dell’innovazione nel settore della sanità pubblica

B Un Centro per lo sviluppo ed il trasferimento dell’innovazione nel settore dei beni culturali e ambientali

C Un Centro per lo sviluppo ed il trasferimento dell’innovazione nel settore della sicurezza stradale

Un Centro per lo sviluppo ed il trasferimento dell’innovazione nel settore della formazione professionaleD

79 Come si chiama l'azienda concessionaria del trasporto pubblico urbano del Comune di Caserta?
A  CRP Srl

B  CLC Scarl

C CLP Spa

 CCP Soc CoopD

80������Quale importante Strada Statale a raversa la ci à di Caserta?
A La SS 7-quater via Domitiana

B La SS 700 della Reggia di Caserta

C La SS 6 via Casilina

La SS 7bis di Terra di LavoroD
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Quesiti di riserva
1 Completa la seguente serie: LLABESAB, GNILWOB, EGDIRB

A SINNET

B ODRAILIB

C OTOUN

OICLACD

2 Individua la successione corrispondente a  "KLJIILJK"                                                                                                 
A KLIJILJK

B KLJILIJK

C KJLIIJLK

KLJIILJKD

3 L’ordinamento della Regione Campania ha istituito gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta Regionale. 
Anche il Vice presidente e gli Assessori hanno proprie segreterie particolari. Da quanti dipendenti è formata la segreteria di 
ogni Assessore?

A  Una unità.

B Venti unità.

C Due unità.

Sette unità.D

4 Qual è l'antico borgo di pescatori in provincia di Salerno dove continua a essere presente nella tradizione culinaria la 
"colatura di alici"?

A Ascea

B Sapri

C Cetara

 AgropoliD
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1 Il contrario di Guardingo è:
A Attento

B Avveduto

C Audace

AccortoD

2 Il contrario di alessandrino è: 
A lezioso

B suscettibile

C sobrio

elaboratoD

3 Indica,tra le alternative proposte, quella da scartare:
A vetusto

B fittizio

C antico

remotoD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A sirbolone

B maglione

C stagione

sedioloneD

5 La parola " francobollo" è composta da:
A aggettivo + aggettivo

B aggettivo + nome

C nome + nome

nome + aggettivoD

6 Qual è il significato figurato dell'espressione " ammainare le vele"?
A persistere

B insistere

C desistere

resistereD

7 Nell'espressione " quel poveretto si guadagna la vita con il sudore della fronte" è presente:
A onomatopea

B metafora

C metonimia

sineddoche D

8 Nell'espressione " è conosciuto in tutto il mondo" è presente: 
A iperbole

B metafora

C analogia

metonimiaD
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9 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. Il "racconto giallo, 

poliziesco" è la narrazione di_________ e del modo in cui si svolge l'indagine sullo stesso al fine di___________.

A un crimine - scoprire il colpevole

B un litigio - fare il profilo dell'assassino.

C un amore - scoprirne l' amante

un viaggio - lasciare traccia dei luoghi visitatiD

10  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Sono cen naia i _________ 
di asteroide che precipitano ogni anno sul nostro _________. E se spesso si tratta di pietre di piccole ________ , esempi 

 come quello russo non sono poi così rari”. 

A Frammenti-Pianeta-Dimensioni

B Pezzi-Universo-Misure

C Brandelli-Sistema Solare- Forme

Tipi-Astro-ProporzioniD

11  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Per comba ere 
l’Inghilterra che era la sua principale _________, la Francia affidò a Napoleone il compito di condurre la ______ d’Egitto che 

 aveva lo scopo di _____ gli importan  interessi economici che il governo britannico aveva in quell’area”.
A Amica-Guerra-Affondare

B Alleata - Propaganda - Ferire

C Nemica- Campagna- Colpire

Antagonista - Spedizione - MigliorareD

12 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. X : Iliade= Ulisse : Odissea

A Omero

B Achille

C Apollo

ZeusD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Marina - Polare

A Orsa

B Circo

C Militare 

D Sensazione

14 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. Esopo : X = Fratelli Grimm : Hänsel e Gretel

A Il Brutto Anatroccolo

B La Volpe e l'Uva

C Il soldatino di piombo

La SirenettaD
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15 Nell'espressione "Hai un bell'alloggio. Piacerebbe anche a me abitare in un appartamento così bello." è stata effettuata una 
sostituzione mediante:

A Aggettivo

B Iponimo

C Iperonimo

SinonimoD

16 In quale tra le alternative proposte è presente l'elisione?
A buon'anima

B buon amico

C qual è

ben dettoD

17 "Il dottore al quale ne parlai mi disse d'iniziare il mio lavoro con un'analisi storica della mia propensione al fumo: "Scriva! 
Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero". Credo anzi che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz'andar a sognare 
su quella poltrona. Non so come cominciare e invoco l'assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in 
mano. Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette ch'io fumai non esistono più in commercio. 
Intorno al '70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del marchio dell'aquila 
bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s'aggrupparono subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per 
suggerirmene il nome, non bastevole però a commuovermi per l'impensato incontro".                                                                            
Che cosa intende il dottore citato nel testo quando chiede al paziente un'analisi storica?

A Un'analisi del periodo storico

B Un'analisi sulla storia del vizio del fumo

C Un'analisi della sua vita passata

Un'analisi della sua vita passata riguardo al tabagismoD

18 "Se e solo se nevica, Giorgio va al lavoro a piedi". In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente 
falsa?

A Se Giorgio va al lavoro in macchina vuol dire che non nevica

B Se Giorgio va al lavoro a piedi, allora nevica

C Se non nevica, allora Giorgio non va al lavoro a piedi

Se Giorgio non va al lavoro a piedi, vuol dire che non nevicaD

19 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Qualche studente non ama la matematica".
A Nessuno studente ama la matematica

B Tutti gli studenti amano la matematica

C Qualche studente ama la matematica

Tutti gli studenti non amano la matematicaD

20 "Se e solo se Giulia segue fedelmente la ricetta, la torta sarà buona". In base alla precedente affermazione, quale delle 
seguenti è certamente falsa?

A Se Giulia non segue fedelmente la ricetta, la torta non sarà buona

B Se la torta non è buona, vuol dire che Giulia non ha seguito fedelmente la ricetta

C Se Giulia non segue fedelmente la ricetta non è detto che la torta non sia buona

La torta sarà buona se Giulia segue fedelmente la ricettaD

21 A Natale Saverio ha ricevuto più regali di Leonardo; Fabio ha ricevuto meno regali di Saverio e più regali di Antonio; Antonio 
ha ricevuto più regali di Paolo e lo stesso numero di regali di Leonardo. In base alle precedenti affermazioni, si può affermare 
che:

A Leonardo ha ricevuto più regali di Fabio

B Paolo ha ricevuto meno regali di tutti

C Paolo ha ricevuto più regali di Leonardo

Saverio ha ricevuto meno regali di AntonioD
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22 Sabrina non ha sorelle. Chi è la sorella del figlio del nonno materno della figlia di Sabrina?

A mamma di Sabrina 

B non esiste

C Sabrina

cugina di SabrinaD

23 Alcuni pianisti sono persone allegre; tutti gli insegnanti sono persone allegre; qualche persona allegra è divertente. Si può 

dedurre che:

A Tutte le persone divertenti sono allegre

B Nessun pianista è divertente

C Alcuni pianisti sono persone divertenti

Tutte le persone allegre suonano il pianoforteD

24 Vito e Claudia hanno due figli. Vito ha tre sorelle e un fratello; il fratello di Vito ha due figlie. Cos'è la mamma delle figlie del 

fratello di Vito rispetto a Claudia?

A Cognata

B Nonna

C Cugina

ZiaD

25 Completare la seguente serie: OTANGEPMI, OTAPUCCO, OTAVRESIR

A OREBIL

B OTATONERP

C OTADNECCAFS

ELIBINOPSIDD

26 Completare la seguente serie: ONILOIV, ETROFONAIP, ABMORT

A ISENRA

B IZZERTTA

C ITNEMURTS

ILISNETUD

27 Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo maiuscolo" quale gruppo di lettere è corretto?"

A EeFBbHBnJMkOPlOfgATrUEraTgFVuZ

B YhUIkMEdCIjNWaSbHumKoPlMUhNQaZ

C IkOMnJAdRTyHUnGiKmUJntGbFTgA

WuJLmNThNVeRYhBLmHAqEFtZWoKMnGD

28 Se la sequenza è "dispari pari dispari", quale gruppo di numeri è corretto?

A 741123567589412658745325541845

B 5477835415985741852213415652158

C 987741123369945143147965127745

54754352174958321541874954962 D

29 In quale delle seguenti stringhe di lettere il numero delle P è pari a quello delle K?

A POPKDFGAERPKLKL

B LOPKKFGAERPKUHL

C LOPGDFGAERPKPML

LOPXDFGAKRPZPALD
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30 Individua la successione corrispondente a "SARBSARS"

A SARBASRS

B SARBSARS

C SABRSARS

SARSBARSD

31 Se Parco = 2, Scivolo = 3, Altalena = 4 ALLORA Divertimento = ?

A 3

B 6

C 5

4D

32 Se Alunni = 3, Professori = 4, ALLORA Banchi = ?

A 1

B 3

C 2

4D

33 Da un'indagine condotta su un campione di 100 persone per conoscere i loro gusti riguardo i mari italiani, risuta che: 27 
preferiscono Adriatico e Tirreno, 12 preferiscono Adriatico e Ionio, 20 preferiscono soltanto il Mar Ionio, 52 preferiscono il 
Mar Adriatico, 45 preferiscono il Mar Ionio e a 7 piacciono tutti e tre i mari. Sapendo che 3 persone non hanno espresso 
alcuna preferenza, quanti hanno preferito soltanto  un mare?

A 59

B 52

C 40

65D

34 Se la sequenza è  *maiuscolo minuscolo # quale sequenza è corretta?

A *Mn#*Mn#*Mm#*mM#*Mm#

B *Mm#*Mm#*Mm#*Mm#*Mn#

C *Mm#*Mm#*Mm#*Mm#*mN#

#Mm*#Mm*#Mm#*Mm#Mm*D

35 Se la sequenza è #pari dispari§ quale sequenza è corretta?

A #25§#87§#69§#27§#63§#96§#87§

B #25§#87§#69§#27§#63§#49§#87§

C #25§#87§#69§#72§#63§#49§#87§

#25§#87§#69§#27§#63§#79§#87§D
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36 Completa la serie: 3, 11; ?, 3; 5, 27.

A 14

B 3

C 1

6D

37 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: G, 3, H, 6, I , 12, ?, ?

A L, 24

B L, 15

C M, 15

M, 21D

38 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: S, ?, G, 15, ?, 8, D, 18, M, 11.

A 4, S

B 8, R

C 5, P

21, QD

39 Calcolare: 7 x 8 - 7 x 4 :2

A 14

B 0

C 42

21D

40 Se il "più" vuol dire "meno" ed il "meno" vuol dire "più", calcolare: 7 x 9 + 5 x 8 - 3 + 25

A 80

B 125

C 1

15D

41 Dei 1500 partecipanti ad un concorso, i 3/5 non superano la prima selezione. I 3/8 della restante parte superano la seconda 

selezione. In quanti possono accedere alla terza selezione?

A 225

B 250

C 230

205D

42 Due anni fa le azioni di ABC valevano 45 euro l'una. Quest'anno valgono il 20% in meno e l'anno prossimo guadagneranno il 

40% del loro valore attuale. Quale sarà il valore di ciascuna azione tra un anno?

A 45,40 euro

B 40,50 euro

C 50,40 euro

54,00 euroD

43 Per andare da A a B, Lucia deve percorrere 840 chilometri. Percorre in treno gli 11/12 del tragitto, in taxi i 4/5 della restante 

parte e decide di percorrere a piedi gli ultimi chilometri. Quanti chilometri percorrerà camminando?

A 15

B 16

C 14

24D
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44 Le stature (in centimetri) di un campione di 5 adolescenti sono le seguenti: 158 , 156 , 162 , 164 , 150. Qual è la media delle 
stature?

A 156 cm

B 160 cm

C 158 cm

162 cmD

45 Un tassista trasporta dei passeggeri dall'aeroporto alla stazione centrale e poi torna in aeroporto. Sapendo che la distanza 
tra aeroporto e stazione è di 65 km e che all'andata viaggia alla velocità media di 50 km/h mentre al ritorno alla velocità 
media di 75 km/h, qual è la velocità media dell'intero percorso?

A 60 km/h

B 65 km/h

C 58,5 km/h

62,5 km/hD

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola FORCHETTA che incominciano con 
FO e finiscono con E?

A 360

B 720

C 48

60D

47 Per quali numeri è divisibile il numero 1450?
A 7 e 2

B 5 e 2

C 13 e 5

11 e 7D

48 Da un mazzo di 40 carte napoletane se ne estrae una. Qual è la probabilità che sia una figura o sia un asso?
A 7/10

B 1/5

C 2/5

1/2D

49 Si lanciano due monete. Calcolare la probabilità di ottenere su entrambe testa.
A 1/4

B 3/4

C 1/3

1/2D

50 Qual è la probabilità di estrarre un numero compreso tra 30 e 36 (estremi esclusi) nel gioco della tombola?
A 1/36

B 1/90

C 1/18

1/45D
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51 Ai sensi del Titolo V della Costituzione, la Regione:
A Può concludere, nelle materie di sua competenza, accordi con Stati, ma non può concludere intese con Enti territoriali interni ad altro 

Stato.

B Può concludere, nelle materie di sua competenza, soltanto intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, ma non può concludere 
accordi con Stati.

C Può concludere, in qualsiasi materia, sia accordi  con Stati sia intese con Enti territoriali interni ad altro Stato.

Può concludere, nelle materie di sua competenza, sia accordi con Stati e sia intese con Enti territoriali interni ad altro Stato.D

52 Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione Italiana, lo Statuto di ciascuna Regione:
A Non può determinare la forma di governo della Regione stessa, in quanto disciplinata esclusivamente con legge statale.

B Determina la forma di governo e i principi sussidiari di organizzazione e funzionamento della Regione stessa, nei limiti di quanto 
previsto dalla legge regionale.

C Non può determinare i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione stessa, in quanto disciplinati 
esclusivamente con legge statale.

Determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione stessa, in armonia con la 
Costituzione.

D

53 Le disposizioni costituzionali “Programmatiche”:
A Pongono un vincolo giuridico a carico del legislatore, provocano l’illegittimità costituzionale delle norme gerarchicamente subordinate 

con esse incompatibili e concorrono alla determinazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico

B Si caratterizzano perchè in quanto prescrivono un comportamento da tenere o da non tenere, sono introduttive di norme giuridiche 
immediate

C Hanno efficacia differita, in quanto il carattere prescrittivo è subordinato alla previa attuazione da parte del legislatore 

Pongono un vincolo politico a carico del legislatore, provocano l’illegittimità costituzionale delle norme gerarchicamente subordinate 
con esse incompatibili e concorrono alla determinazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico

D

54 La questione di legittimità costituzionale di una legge regionale è sollevata dal Governo:
A Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Regioni, dal Presidente del Consiglio dei 

ministri mediante ricorso diretto al Consiglio di Stato e notificato al Presidente del Consiglio Regionale.

B Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del 
Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte Costituzionale e notificato al Presidente della Giunta regionale.

C Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del 
Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte Costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio regionale.

Previa deliberazione del Senato, anche su proposta della Conferenza Stato-Regioni, dal Presidente del Senato stesso mediante ricorso 
diretto alla Corte Costituzionale e notificato al Presidente della Giunta regionale.

D

55 Le richieste di accesso civico disciplinate dal D.Lgs. 33/2013 e quelle regolate dalla L. 241/1990 sono difformi per quanto 
riguarda  tra le altre cose:

A L’ufficio a cui indirizzare la richiesta che, nel caso dell’accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della L.241/90, deve essere presentata 
esclusivamente al protocollo generale dell’Ente.

B L’ufficio a cui indirizzare la richiesta che, nel caso dell’accesso civico regolato dall’art. 5, può essere presentata anche al responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 
del decreto.

C L’ufficio a cui indirizzare la richiesta che, nel caso dell’accesso civico regolato dall’art. 5, può essere presentata anche al responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quando la richiesta riguardi anche i dati ulteriori oggetto di pubblicazione.

L’ufficio a cui indirizzare la richiesta che, nel caso dell’accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della L.241/90,  può essere presentata anche 
al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del decreto.

D

56 Il ricorso presentato dinanzi alla Commissione per l’accesso agli atti deve contenere, tra le altre cose, il seguente elemento:
A L’indicazione del Segretario Comunale competente al potere di avocazione in caso di ritardo.

B Le generalità del ricorrente.

C L’indicazione di tutti i Responsabili dei  procedimenti dell’Ente.

L’indicazione del legale rappresentante dell’Ente cui notificare il ricorso.D
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57 Per quanto concerne la disciplina della trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio, le P.A. pubblicano:

A I piani di coordinamento e le loro varianti, anche quando contengono dati personali e riservati, previo assenso del Garante della 

privacy. La pubblicazione non è tuttavia condizione legale di efficacia.

B Tempestivamente gli atti di governo del territorio secondo la disciplina recata nel Regolamento adottato dall'Ente che ne disciplina 

anche le ipotesi di condizione legale di efficacia.

C Gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, 

generali e di attuazione, nonché le loro varianti. La pubblicazione è condizione legale di efficacia.

Unicamente i piani paesistici, anche quando contengono dati personali e riservati, previo assenso del Garante della privacy.D

58 Ai sensi del D.Lgs. 33/2013, quando è ammesso il ricorso al difensore civico competente per territorio ove costituito per 
ambito territoriale?

A Nel caso si tratti di atti degli Enti locali e delle Province.

B Nel caso si tratti di atti esclusivamente dei Comuni.

C Nel caso si tratti di atti delle Regioni o degli Enti locali.

Nel caso si tratti di atti delle Regioni, ma non delle Province.D

59 La disciplina del silenzio assenso previsto dall'art. 20 della L. 241/1990 non si applica tra le altre cose:

A Agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.

B A tutti i procedimenti definiti a vario titolo dalle Linee Guida ANAC – Garante privacy.

C A tutti i procedimenti di accesso civico.

A tutti i  procedimenti di accesso civico generalizzato.D

60 Quando si parla, tra le altre cose, di annullabilità del provvedimento all’interno della L. 241/1990?

A Nell'ipotesi in cui vi sia difetto assoluto di attribuzione.

B Nell'ipotesi in cui sia adottato in totale elusione del giudicato.

C Nell'ipotesi di violazione di legge.

Nell'ipotesi in cui manchino gli elementi essenziali dell’atto.D

61 Il provvedimento amministrativo consta di una serie di elementi tra i quali si annovera:

A L’intestazione, intesa come l’organo dal quale promana il provvedimento.

B L’accordo delle parti privata e pubblica, all’esito della partecipazione del cittadino al procedimento.

C Il modo, elemento proprio degli atti autoritativi, volto a definire i motivi per i quali è stato adottato l’atto.

L’oggetto, ovvero il contenuto essenziale del provvedimento, che deve essere indeterminabile, la cui assenza determina l’annullabilità 

dell’atto.

D

62 Ai sensi della L. 190/2012 la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico dei magistrati 
ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato e dei componenti delle commissioni 
tributarie comporta:

A Nessuna conseguenza per i magistrati che ricoprano l’incarico da almeno 10 anni.

B La decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.

C La decadenza dagli incarichi e l’annullabilità degli atti compiuti.

Solo la revoca degli atti compiuti.D
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63  La L. 124/2015 ha previsto l’adozione di uno o più  decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, aventi ad oggetto tra le altre cose:

A La riorganizzazione delle funzioni di accertamento delle assenze per malattia con accentramento in capo agli Enti locali.

B Lo svolgimento dei concorsi, per tutte le Pubbliche Amministrazioni,  in forma centralizzata o aggregata.

C La previsione del voto minimo di laurea non inferiore a 100 per la partecipazione ai concorsi dirigenziali.

Lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata ma solo tra Amministrazioni regionali.D

64 Le Pubbliche Amministrazioni prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso 
nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. Questa norma si applica a tutte le Pubbliche 
Amministrazioni?

A Si, ad eccezione del personale sanitario.

B Si, ad eccezione del personale delle Camere di Commercio

C Si, ad eccezione degli avvocati e procuratori dello Stato.

Si, ad eccezione del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco.D

65 Il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (n. 3/1957), definisce diverse ipotesi di 
esclusione della responsabilità verso i terzi. Rientra tra queste, tra le altre, l’ipotesi in cui:

A L’impiegato ha agito perché costretto all'omissione da violenza fisica esercitata sulla persona.

B L’impiegato ha agito con colpa grave.

C L’impiegato ha agito con dolo. 

L’impiegato ha agito con dolo o colpa grave.D

66  Nell’ambito della distinzione dei poteri di indirizzo politico e di gestione amministrativa, ai Dirigenti spettano i poteri di 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo. In questo contesto quali tra i poteri di seguito indicati spettano ai Dirigenti?

A L'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

B La responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso.

C L'approvazione dei regolamenti

L’approvazione delle linee programmatiche di mandato.D

67  Al fine di garantire il funzionamento del Consiglio Comunale, è stabilito nel TUEL che nei Comuni possono essere istituite 
strutture apposite per il funzionamento del Consiglio Comunale. La legge fissa dei paletti?

A No,  questa previsione rientra nell’ambito della autonomia organizzativa degli Enti e trova copertura all’interno del bilancio di 
previsione.

B Si,  questa previsione è stata limitata con il DL 78/2010 che ha introdotto vincoli alla spesa pubblica, c.d.”spending review”.

C Si, questa previsione opera nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle Province, previa approvazione in Consiglio 
Comunale.

Si, questa previsione opera nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Province.D
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68 La Legge Regionale n. 3/2002 di disciplina del trasporto pubblico locale in Campania stabilisce che, in caso di subentro di 
impresa, al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo. Quale, tra quelli di seguito indicati, non rientra tra gli 
ulteriori casi che la Legge regionale equipara al subentro?

A Risoluzione contrattuale per qualsiasi causa imputabile all’affidatario.

B Rinnovo del contratto di servizio a seguito di procedura di evidenza pubblica.

C Decadenza del gestore dell’affidamento.

Mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza.D

69 L'art. 127 del Regolamento Regionale n. 3/2017 della Campania disciplina il pascolo nei boschi. Quale tra i seguenti pascoli è 
sempre vietato nei boschi?

A Il pascolo dei suini.

B Il pascolo delle mucche.

C Il pascolo del bestiame.

Il pascolo delle capre.D

70 In attuazione del Regolamento Regionale n. 7/2016 che disciplina i servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati in 
Campania, sono stabiliti anche i periodi di presentazione delle istanze per l’autorizzazione. Quale tra le fasce temporali di 
seguito indicate non è contemplata dalla legge?

A Per i servizi di linea trimestrali dal 1° aprile al 15 aprile.

B Per i servizi di linea semestrali dal 2 gennaio al 16 gennaio.

C Per i servizi quadrimestrali dal 1° luglio al 30 ottobre.

Per i servizi di linea annuali dal 15 ottobre al 31 ottobre.D

71 Il Consiglio regionale approva un proprio Regolamento che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento nel tempo. 
Quale quorum è richiesto per l'approvazione e la modifica?

A Sia per l'approvazione sia per la modifica,  è richiesto il quorum della maggioranza più uno dei componenti.

B Per l'approvazione è richiesto il quorum della maggioranza dei 2/3 dei componenti mentre per la modifica è ammesso qualsiasi 
quorum.

C Sia per l'approvazione sia per la modifica,  è richiesto il quorum dell'unanimità dei componenti.

Sia per l'approvazione sia per la modifica,  è richiesto il quorum della maggioranza dei 2/3 dei componenti.D

72 Lo Statuto della Regione Campania, a seguito della riforma intervenuta con L.R 28/2016, da quanti articoli è formato?
A 68 articoli.

B 15 articoli.

C 190 articoli.

120 articoli.D

73 Secondo l'Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania, chi adotta il sistema di misurazione e 
valutazione della performance organizzativa e individuale?

A Il Presidente della Regione

B La Giunta e il Consiglio regionale in seduta congiunta

C Il Consiglio Regionale

La Giunta RegionaleD

74 Quale delle seguenti Mostre scientifiche, volte a sensibilizzare e informare i consumatori sui prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura, si tiene presso la Città della scienza di Napoli?

A GNAM Mare

B CIBUS Mare

C GUSTUS Mare

SANA MareD
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75 La provincia campana con più del 50% degli immigrati stranieri presenti nella regione Campania è:

A Caserta

B Salerno

C Napoli

AvellinoD

76 In Campania, le esportazioni di beni, secondo gli ultimi dati, ammontano a quasi: 

A 30 miliardi di euro

B 3 miliardi di euro

C 5 miliardi di euro

10 miliardi di euroD

77 Quale tra questi è un dolce tipico campano?

A Il maritozzo.

B La tetta della monaca.

C La sebadas.

Il roccocò.D

78 In base all'Analisi Territoriale del Sistema delle Imprese in Campania (ultimo aggiornamento 2015), nell’industria lattiero-

casearia della provincia di Salerno il totale della manodopera impiegata è circa il: 

A 10% del totale della manodopera campana di settore

B 35% del totale della manodopera campana di settore

C 75% del totale della manodopera campana di settore

5% del totale della manodopera campana di settoreD

79 Con la riforma del trasporto pubblico locale del 2002 si è attuato anche in Campania:

A Si è assistito ad un accentramento dei poteri decisionali in materia di trasporti pubblici della Regione Campania 

B I Comuni hanno potuto programmare i servizi di trasporto in completa autonomia rimuovendo completamente tale servizio dalle 
Province e dalla Regione

C Un esteso trasferimento di funzioni dalla Regione alle Province e ai Comuni per ciò che concerne l’amministrazione e la 
programmazione dei servizi di trasporto

Solo le Province, in totale autonomia giuridica ed operativa, possono svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e controllo 
concernenti il servizio dei trasporti

D

80 La Campania è riconcosciuta nel mondo per varie eccellenze. Quali sono le cosiddette "sei A"?

A Alimentare - Amore - Arredo - Automazione - Agricoltura - Abbigliamento.

B Alimentare - Arte - Arredo -Automazione - Allenatori - Abbigliamento.

C Arte - Alimentare - Abbigliamento - Arredo - Automazione - Ambiente.

Alimentare - Acquisti in rete - Arredo - Automazione - Agricoltura - Abbigliamento.D
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1 Il sinonimo di Accalappiare è: 
A Liberare

B Acchiappare

C Mollare

AccalcarsiD

2 Il sinonimo di Sacrilego è: 
A Rispettoso

B Riverente

C Blasfemo

SagratoD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A penna

B ragazza

C binamba

giostraD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A azzurro

B rosso

C verde 

marroneD

5 Qual è il significato dell'espressione "per antonomasia"?
A per fortuna

B per risaputa

C per eccellenza

per casoD

6 Qual è il significato figurato dell'espressione " capire l'antifona"?
A cogliere il senso vero di un'allusione

B rendere personale un discorso generale

C capire una cosa per un'altra

prevedere qualcosa che probabilmente verrà detto in seguitoD

7 Individua, tra le alternative proposte, la parola associabile a " fulcro"
A spazzola

B nodo

C pettine

capelliD

8 Individua, tra le alternative proposte, la parola associabile a " apòlogo"
A millanteria

B stregoneria

C allegria

allegoriaD
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9  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“ La _______ economica 
 studia, da un par colare punto di vista, le ________ che gli uomini svolgono per soddisfare i loro _________”.

A Disciplina-Funzione-Desideri

B Materia- Laboriosità-Interessi

C Scienza-Attività-Bisogni

Ricerca-Mansioni-EccessiD

10 Individua l'abbinamento errato:

A Michele Emiliano - Regione Basilicata

B Luca Zaia - Regione Veneto

C Vincenzo De Luca - Regione Campania

Attilio Fontana - Regione LombardiaD

11 Individua l'abbinamento errato:

A Bellissima - Anna Magnani

B La Ciociara - Mariangela Melato

C Il gattopardo - Claudia Cardinale

Ieri, oggi, domani - Sophia Loren D

12 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Bue - Lince

A    Erbivoro 

B Occhio

C Felino

D Astuzia

13 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. X : Regno d'Italia= 2 giugno  1946 : Repubblica Italiana

A 20 giugno 1866

B 20 settembre 1870

C 22 agosto 1849

17 marzo 1861D

14 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. Il Bell'Antonio : Marcello Mastroianni = Un americano a 
Roma : Y

A Massimo Troisi

B Vittorio De Sica

C Nino Manfredi

Alberto SordiD
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15 Indica, tra le seguenti affermazioni, quella che non è corretta:
A Non vanno accentate le parole tronche che finiscono in vocale

B Quando un monosillabo è formato da un dittongo si usa l'accento

C "Qui" e "Qua" non vogliono l'accento

E' consigliabile l'accento acuto sui suoni chiusi e l'accento grave sui suoni apertiD

16 "Il dottore al quale ne parlai mi disse d'iniziare il mio lavoro con un'analisi storica della mia propensione al fumo: "Scriva! 
Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero". Credo anzi che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz'andar a sognare 
su quella poltrona. Non so come cominciare e invoco l'assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in 
mano. Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette ch'io fumai non esistono più in commercio. 
Intorno al '70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del marchio dell'aquila 
bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s'aggrupparono subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per 
suggerirmene il nome, non bastevole però a commuovermi per l'impensato incontro".        
Qual è il senso della frase "attorno a una di quelle scatole s'aggrupparono subito varie persone":        

A Un gruppo di persone si avvicinano a vedere la scatola

B la scatola contiene un'immagine di persone legate a quel tempo

C L'immagine della scatola ricorda all'autore persone legate a quel tempo

un gruppo di persone condividono quella scatola di sigaretteD

17 "Il dottore al quale ne parlai mi disse d'iniziare il mio lavoro con un'analisi storica della mia propensione al fumo: "Scriva! 
Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero". Credo anzi che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz'andar a sognare 
su quella poltrona. Non so come cominciare e invoco l'assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in 
mano. Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette ch'io fumai non esistono più in commercio. 
Intorno al '70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del marchio dell'aquila 
bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s'aggrupparono subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per 
suggerirmene il nome, non bastevole però a commuovermi per l'impensato incontro".                                                                                   
L'espressione "se ne avevano in Austria" corrisponde e può essere sostituita da:

A si accettavano in Austria

B si ricevevano in Austria

C si fumavano in Austria

si trovavano in AustriaD

18 "Se e solo se Marta si sveglia presto, fa un'abbondante colazione". In base alla precedente affermazione, quale delle 
seguenti è certamente falsa?

A Se Marta non si sveglia presto, non fa colazione

B Se Marta fa un'abbondante colazione, vuol dire che si è svegliata presto

C Se Marta non si sveglia presto, allora non fa un'abbondante colazione

Se Marta non fa un'abbondante colazione, allora non si è svegliata prestoD

19 Non si può non sovrastimare che la presenza di nessuno ad un evento sia l'affermazione di un non consenso. La precedente 
affermazione equivale a:

A L'assenza di tutti ad un evento non indica un dissenso

B La presenza di nessuno ad un evento non indica un dissenso

C L'assenza di tutti ad un evento indica un dissenso

Non si sottovaluta la presenza di nessuno ad un evento D

20 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno un imprenditore è ricco abbastanza da potersi 
permettere uno yacht".

A Almeno un imprenditore non è ricco abbastanza da potersi permettere uno yacht

B Qualche imprenditore è ricco abbastanza da potersi permettere uno yacht

C Qualche imprenditore non è ricco abbastanza da potersi permettere uno yacht

Nessun imprenditore è ricco abbastanza da potersi permettere uno yachtD
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21 Nel mese di Aprile, la fabbrica C ha prodotto meno sgabelli della fabbrica F; la fabbrica B ha prodotto meno sgabelli della 

fabbrica E; la fabbrica A ha prodotto meno sgabelli della fabbrica C. Sapendo che la fabbrica F ha prodotto meno sgabelli 

della fabbrica B e che la fabbrica D ha prodotto più sgabelli della fabbrica B e meno sgabelli della fabbrica E, si può affermare 

che:

A La fabbrica D ha prodotto meno sgabelli della fabbrica F

B La fabbrica F ha prodotto più sgabelli della fabbrica E

C La fabbrica F ha prodotto meno sgabelli della fabbrica A

La fabbrica D ha prodotto più sgabelli della fabbrica CD

22 Emanuele e Luciana hanno due figlie. Solo la primogenita ha generato  una figlia . La sorella della primogenita è sposata con 

Giovanni. Cos'è Giovanni per la figlia della primogenita di Emanuele e Luciana?

A cognato

B nonno

C nipote

zioD

23 Il fratello del marito di mia cugina Brunella, ha un figlio di nome Nunzio. Il marito della sorella di Brunella ha due figli: 

Giuseppe e Claudio. Quale rapporto di parentela intercorre tra Giuseppe e Nunzio?

A sono cugini

B sono cognati

C non c'è alcun rapporto di parentela

Zio/nipoteD

24 I coniugi Mario e Emanuela Rossi hanno solo figli maschi e sono i nonni di Vanessa. Lo zio paterno di Vanessa ha una sola 

figlia. La moglie dello zio paterno di Vanessa che ruolo di parentela ha con Emanuela?

A nipote 

B nuora

C suocera

ziaD

25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana

A RRUAAMAL

B SRUAAMAL

C TRUAAMAL

VRUAAMALD

26 Completa la seguente serie: ILLECREV, ONIROT, ARAVON

A OIZAL

B ETNOMEIP

C AIRUGIL

AILIMED
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27 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica 
"6341852"? 

A 63429654785423159975322462632

B 25963214575214563205621445260

C 53514698725686341852695245625 

52694784863125947625364859122 D

28 In quale, tra le seguenti sequenze alfanumeriche, è presente almeno una volta, la stringa SMN16RBN?
A SMNRBN1616RBNSMNNMS61NRBNSM61BRN

B NBR61NMSSNM61NRBMSNR6B1NMSNBNR16

C RBN16SMNNBR61NMSSMN16RBN16SMNBNR

16RBNSMNS16RBNMNNSM6BRN161BNRSNMSNMR61BD

29 Se la sequenza è "vocale consonante vocale", quale gruppo di lettere è corretto?
A eraikouhiolipolnamzasderqaeri  

B aseasuediitaumoomaaweqas

C oliikeaxeasaeseiretopixcveaioua 

ediopiuhiokiaseedaicaozeabiusaD

30 Individua la successione corrispondente a " 17177117771"
A 17117117771

B 17177111771

C 17177117771

17177717771D

31 Individua i valori corrispondenti. Se GRANCHIO = 7-16-1-12-3-8-9-13 allora CROSTACEO = ?
A 3-16-13-17-6-1-3-5-13

B 3-16-13-18-16-18-1-3-13

C 3-16-13-17-18-1-3-5-13

3-16-13-17-19-2-3-5-13D

32 Se Cedro= 41, Mandarino = 79,Arancia = 43 ALLORA  Limone= ?
A 58

B 63

C 60

67D

33 Durante la pausa pranzo, gli operai di una fabbrica vanno a mensa: 22 ordinano la carne; 25 ordinano la pasta; 24 ordinano il 
pesce; 8 operai ordinano tutti e tre i piatti; 4 operai ordinano soltanto carne e pasta; 2 operai ordinano soltanto pesce e 
pasta; 1 operaio ordina soltanto carne e pesce. Se 3 operai vanno a mensa ma non ordinano nulla, quanti operai hanno 
ordinato almeno due piatti?

A 27

B 15

C 33

7D
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34 Individua la successione di numeri che presenta una simmetria rispetto allo 0

A 4891981563 (0) 3651891984

B 4891981563 (0) 3658918914

C 4891981563 (0) 3651819849

4891981563 (0) 3651819984D

35 Se la sequenza è  *maiuscolo minuscolo # quale sequenza è corretta?

A *As#*Rt#*Pn#*gT#*Jb#  

B *As#*KL#*Pn#*Eg#*Jb# 

C *As#*Rt#*Pn#*Eg#*Jb#  

*Sd#*Rt#*Pn*Eg#*Jb#  D

36 Completa la serie: 5, 23; ?, 7; 6, 34.

A 33

B 3

C 6

41D

37 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: F?? - HNL - SZU

A ML

B LH

C HG

NOD

38 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: H, ?; N, 8; F, 2; Q, 11.

A 3

B 6

C 4

5D

39 Calcolare: 16 - 4 : 2 x 8 + 3

A 51

B 3

C 115

66D

40 Qual è il numero il cui triplo diminuito di 52 è pari a -85?

A -13

B -11

C -33

-23D
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41 Per riparare un guasto all'impianto elettrico 3 operai impiegano 3 ore e 30 minuti. Quanti operai che lavorano allo stesso 
ritmo occorrono per terminare il lavoro in 1 ora e 30 minuti?

A 8

B 5

C 7

6D

42 Al prezzo di un abito da sera è stato applicato uno sconto del  22% pari a 99 euro. Qual era il prezzo dell'abito prima dello 
sconto?

A 400 euro

B 420 euro

C 450 euro

470 euroD

43 Dei 400 iscritti ad un concorso, i 3/8 superano la prima prova. I 3/10 degli esclusi vengono riammessi in seguito ad un ricorso 
ed accedono anche loro alla seconda prova. Solo i 4/9 dei candidati ammessi alla seconda prova accederanno alla prova 
finale. Quanti sono i candidati che accedono alla prova finale?

A 110

B 120

C 90

100D

44 La media aritmetica di 30 numeri è 20. Se la media dei primi 15 numeri è 12, quanto vale la media dei restanti 15 numeri?
A 22

B 30

C 24

28D

45 Una moto viaggia a 36 km/h. Quanti metri percorre in mezz'ora?
A 28

B 18000

C 18

36000D

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola TIGRE?
A 15

B 120

C 12

90D

47 Per raggiungere la spiaggia, tre navette partono dal Villaggio ABC ogni 36, 24 e 54 minuti. Se l'orario di partenza è lo stesso 
per tutte e tre le navette, dopo quanto tempo si ritroveranno per la prima volta al punto di partenza?

A 215 minuti

B 218 minuti

C 216 minuti

215 minutiD
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48 Da un mazzo di 40 carte napoletane se ne estrae una. Qual è la probabilità che sia una carta di coppe o un fante?

A 1/5

B 5/6

C 13/40

1/2D

49 Qual è la probabilità di estrarre una carta di bastoni o un asso da un mazzo di 40 carte napoletane?

A 3/13

B 7/20

C 13/40

1/10D

50 Si lanciano due dadi. Qual è la probabilità che escano due numeri uguali?

A 1/2

B 1/6

C 1/4

1/36D

51 La dichiarazione di incostituzionalità comporta:

A La sospensione dell’efficacia della norma impugnata.

B L’abrogazione della norma impugnata.

C La disapplicazione della norma impugnata.

L’annullamento della norma impugnata.D

52 Per espressa previsione costituzionale, quale tra le seguenti è una materia su cui lo Stato ha legislazione esclusiva?

A Grandi reti di trasporti e di navigazione.

B Immigrazione

C Governo del territorio

Porti e aeroporti civili.D

53 La nozione dei "Tributi propri" di cui al comma 2 dell’art. 119 della Costituzione:

A Si riferisce anche ai tributi istituiti con legge statale

B Si riferisce solo ai tributi istituiti dalle Regioni con propria legge

C Si riferisce solo ai tributi istituiti con legge statale

Si riferisce sia ai tributi istituiti con legge statale che a quelli istituiti dalle Regioni con propria leggeD

54 Nell'ambito del procedimento legislativo, la cosiddetta “Fase integrativa dell’efficacia” consiste:

A Nella sola pubblicazione della legge

B Nella promulgazione e nella pubblicazione della legge

C Nell’emanazione e nella pubblicazione della legge

Nell’approvazione e nella promulgazione della leggeD
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55 L'esercizio del diritto di accesso, disciplinato dal DPR n. 184/2006 in materia di accesso agli atti, nei confronti di quali dei 
seguenti soggetti è applicabile?

A Nei confronti dei soggetti privati e pubblici che svolgono attività di pubblico interesse.

B Nei confronti degli enti pubblici economici e non economici, con esclusione dei soggetti privati.

C Nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, senza esclusione alcuna.

Nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse 
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

D

56 Ai sensi dell'art. 7 del DPR 184/2006, l'accesso agli atti indicati dalla L. 241/1990 si svolge sempre :
A Nelle ore di ufficio.

B Con obbligo della partecipazione del personale addetto.

C Anche fuori dalle ore di ufficio, allo scopo di garantire ampio accesso.

Con obbligo di comunicazione al Prefetto.D

57 L'Autorità Nazionale Anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle P.A. e ordinando di 
procedere:

A Entro un termine non superiore a 30 giorni, previa informazione obbligatoria al Prefetto 

B Entro un termine non superiore a 30 giorni.

C Entro un termine non superiore a 60 giorni.

Entro il termine fissato dal Regolamento di vigilanza approvato dall'ANAC ed accettato dal Prefetto.D

58 L’accesso civico agli atti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013:
A  E' sempre ammesso, salvo la tutela degli interessi collegati allo svolgimento di una indagine sui reati e sul loro perseguimento.

B E' rifiutato quando occorre evitare un pregiudizio alla tutela della politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato.

C Non è mai possibile.

E' sempre ammesso, salvo le ipotesi indicate nel Regolamento adottato dall’Ente cui si rivolge la richiesta di accesso.D

59 La L. 241/1990 disciplina tra le altre cose gli atti di notorietà stabilendo che è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di 
esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 4 della L. 15/1968, quando si tratti di 
provare, tra le altre cose:

A Documenti oggetto di pubblicazione facoltativa in Amministrazione Trasparente.

B In tutti i casi definiti nell'ambito del Regolamento approvato dall'Ente.

C Fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria all'albo pretorio.D

60 L’Amministrazione che convoca la "Conferenza di servizi semplificata" comunica una serie di informazioni. Quale tra gli 
elementi di seguito indicati non è comunicato, in quanto non richiesto dalla legge?

A L'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle 
informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria.

B Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 2 c. 7, integrazioni documentali.

C Il nominativo del Presidente della Commissione di accesso agli atti.

Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione 
oggetto della conferenza.                  

D

61 Con il DPR 300/1992 è stato approvato  il Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 
19 e 20 della L. 241/1990. Tra le attività che possono essere intraprese una volta decorso un determinato termine dopo la 
denuncia vi è, tra le altre, il riconoscimento o equipollenza dei titoli professionali in materia di esercizio delle professioni ed 
arti ausiliarie sanitarie. Entro quale termine possono essere intraprese? E quale è l’Autorità competente?

A Entro il termine di 360 giorni. L’autorità è il Ministro della Funzione Pubblica.

B Entro il termine di 180 giorni. L’Autorità è il Ministro della Salute.

C Entro il termine di 120 giorni. L’autorità è il Ministero del Lavoro.

Entro il termine di 360 giorni. L’autorità è il Ministro dell’Agricoltura.D
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62 L’incandidabilità prevista dal Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche 
elettive e di Governo:

A Opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di 
procedura penale.

B Non opera nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di 
procedura penale.

C Opera nel caso in cui la sentenza anche non definitiva sia superiore ad anni 4.

Opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva non disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di 
procedura civile.

D

63 Il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (n. 3/1957) stabilisce le sanzioni che 
possono essere irrogate al dipendente pubblico. Tra quelle annoverate dall’art. 78 è citata la riduzione dello stipendio che 
può essere irrogata, tra le altre cose, per grave negligenza in servizio o inosservanza dei doveri di ufficio. A quanto ammonta 
la riduzione?

A Viene determinata al momento della irrogazione della sanzione disciplinare e non può mai essere superiore ad 1/4 dello stipendio 
mensile, per non più di due anni.

B Varia da un minimo di 1/10 ad un massimo di 1/5 dello stipendio mensile, per non più di sei mesi.

C Non può essere superiore nella misura massima ad 1/3 dello stipendio mensile e, qualora il dipendente abbia contratto un mutuo, non 
superiore ad 1/5 dello stipendio mensile.

Viene determinata al momento dell'irrogazione della sanzione disciplinare che, comunque, non può superare la metà dello stipendio 
mensile, per non più di un anno.

D

64 Nell’ambito della gestione delle risorse umane è lasciata alle Pubbliche Amministrazioni il compito di formare il personale 
garantendo l’adeguamento dei programmi formativi. Nell’ambito della "spesa programmata" rientra anche la formazione 
anticorruzione?

A No, atteso che la formazione anticorruzione è obbligatoria ed è in deroga ai limiti di spesa fissati dal DL 78/2010.

B No, atteso che la formazione anticorruzione è obbligatoria ma soggetta ai limiti di spesa fissati dal DL 78/2010.

C La decisione è lasciata all’autonomia degli Enti che hanno il compito di definire i programmi formativi anche nella materia 
anticorruzione.

Si, atteso che la formazione si intende quella erogata al personale dell’Ente nella sua interezza.D

65 Nell’ambito dei diritti riconosciuti dalla legge al dipendente pubblico rientra, tra gli altri, anche l’aspettativa per motivi di 
famiglia. L’istituto, rispondente ad esigenze particolarmente gravi del dipendente, può essere negato dall’Amministrazione? 
E che durata ha?

A  Si, la relativa richiesta può essere ridotta o anche essere respinta e la sua durata massina non supera i 3 mesi.

B No, in ragione delle tutele cui è deputata non può mai essere negata, al più può essere ridotta nella sua durata.

C No, non può essere negata ma ridotta e revocata per raggiunti motivi di servizio, debitamente comunicati per iscritto al dipendente.

Si, può essere respinta la relativa richiesta o ridotta nella sua durata o revocata per motivi di servizio. Ha durata massima di un anno.D
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66  E’ prassi consolidata che i Consigli comunali avvengano nelle ore pomeridiane, tuttavia alcuni Enti procedono molto spesso 
allo svolgimento dei Consigli comunali al mattino. Il TUEL, in proposito, cosa stabilisce?

A  Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari definisce, sempre, in contrasto con i principi 

stabiliti dallo statuto, i criteri e le modalità di svolgimento dell’Assise consiliare.

B Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti si tengono esclusivamente in un arco temporale non coincidente con l’orario di 

lavoro dei partecipanti, al fine di garantire l’assolvimento del mandato elettorale.

C Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di 

lavoro dei partecipanti.

 Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti si tengono, generalmente,  in un arco temporale coincidente con l’orario di lavoro 

dei partecipanti.

D

67 Nel 2012, il Parlamento italiano ha approvato il DL 174/2012 che ha  istituto i controlli interni, operando una modifica all' 
art. 147 e seguenti del Tuel. Che controllo è stato assegnato alla Corte dei Conti?

A  A cadenza mensile, effettua il controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile degli atti dei Comuni con popolazione 

superiore a 15000 abitanti, avvalendosi della struttura all’uopo costituita, interloquendo con il Segretario Comunale ed il Sindaco.

B  A cadenza annuale, la Corte dei Conti unitamente al Co.re.co.(Comitato Regionale di Controllo), nell'ambito del controllo di legittimità 

e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di 

bilancio di ciascun ente locale, sulla base di schema di referto adottato con linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della 

Corte dei Conti.

C L'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal 

patto di stabilità interno ed accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme 

finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria. 

 A cadenza semestrale, la Corte dei Conti verifica gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, effettuando una verifica a 

campione sulle sezioni dell’Amministrazione Trasparente degli Enti.

D
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68 Nell’ambito del "Ciclo della Performance", al fine di garantire il miglioramento dei servizi e la maggiore produttività, il 
Presidente della Giunta Regionale:

A emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici della Regione.

B approva la Relazione sulla performance entro il 30 aprile di ciascun anno.

C approva il Piano delle Performance entro il 31 gennaio.

adotta il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale.D

69 I Piani di gestione forestale, prima della loro approvazione definitiva, devono essere dotati dei pareri e nulla osta favorevoli 
degli Enti competenti, tra i quali rientra:

A Il parere dell'Avvocatura regionale.

B Il nulla osta della Conferenza dei servizi dei comuni partecipanti al Piano.

C Il parere della Consulta dei garanti.

Il nulla osta dell'Ente parco.D

70 Con Regolamento Regionale n. 3/2017 è stata stabilita la tutela e la gestione sostenibile del patrimonio forestale della 
Campania. L'art. 42 disciplina la vendita del lotto boschivo. Quale è la procedura di gara seguita?

A Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

B Asta pubblica, con offerte pubbliche in diminuzione ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto.

C Asta pubblica, con offerte pubbliche in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto.

Asta pubblica, con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto.D

71 La Legge Regionale n. 3/2002 di disciplina del trasporto pubblico locale in Campania stabilisce che l'ente affidante ha facoltà 
di revocare l'affidamento con atto motivato al ricorrere di una serie di condizioni. Quale tra quelle di seguito citate non 
rientra tra le ipotesi che danno diritto alla risoluzione del contratto?

A Quando siano sorte esigenze di interesse pubblico.

B Quando il servizio di trasporto risulti inadeguato in rapporto all'utenza.

C Quando vi siano state modifiche sostanziali dell'organizzazione dei servizi  o di parte di essi.

Quando l’affidatario rispetta i requisiti di moralità ed affidabilità.D

72 I Piani di gestione forestale, ai sensi del Regolamento n. 3/2017 della Regione Campania, prima della loro approvazione 
definitiva, devono essere dotati dei pareri e nulla osta favorevoli degli Enti competenti, tra i quali rientra:

A Il nulla osta della Conferenza dei servizi dei Comuni partecipanti al Piano.

B Il parere della Consulta dei garanti.

C Il parere della valutazione di incidenza.

Il parere dell'avvocatura regionale.                         D

73 Nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza, la Regione Campania pubblica sul proprio Bollettino Ufficiale una serie 
di atti tra i quali non rientrano:

A Le Leggi.

B Le Disposizioni di servizio dei dipendenti della Regione.

C I Regolamenti.

I Provvedimenti amministrativi generali della Regione.D

74 Teggiano è un importante comune del Vallo di Diano. È stato nominato come città-museo per il suo antico centro storico di 
origine:

A Romana

B Greca

C Rinascimentale

MedievaleD
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75 Secondo il rapporto Istat del 1° gennaio 2019, il totale dei residenti della regione Campania è tra:
A 3.000.000 – 4.000.000

B 7.000.000 – 8.000.000

C 4.000.000 – 5.000.000

5.000.000 – 6.000.000D

76 La "Piscina mirabilis" è un monumento archeologico romano sito nel comune di:
A Vico Equense

B Anacapri

C Bacoli

PalinuroD

77 La famosa "Città dell'Ingrosso" in provincia di Napoli offre occupazione per:
A 3.000 - 4.000 addetti

B 8.000 - 10.000 addetti

C 1.000 - 2.000 addetti

7.000 - 8.000 addettiD

78 Come riportato dal XXII Rapporto sul Turismo Italiano, curato dal CNR-IRISS, la spesa dei turisti in Campania nel 2017 è stata 
pari a 6.041 milioni di euro, corrispondente al 6% di quella complessivamente effettuata da turisti stranieri ed italiani nel 
nostro paese, posizionandosi al:

A Primo posto

B Secondo posto dopo la Lombardia

C Quarto posto dopo Lombardia, Toscana e Liguria

Sesto posto dopo Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto ed Emilia-RomagnaD

79 Da quante linee integrate è composta la Metropolitana di Napoli (ANM):
A Due - La Linea 1 e la Linea 6

B Sei - Dalla Linea 1  alla Linea 6

C Quattro - La Linea 1, la Linea 2, la Linea 3  la Linea 4

La Metroplitana di Napoli ha solo la Linea 1D

80 Quali compiti ha, tra gli altri, la "Direzione generale per l’università, la ricerca e l’innovazione" presente in Regione 
Campania?

A Svolge il controllo della gestione e dell’avanzamento dei progetti in materia di ricerca scientifica.

B Provvede agli adempimenti in materia di provveditorato ed economato, mediante l’acquisizione di beni tecnologici strumentali e dei 
servizi necessari al funzionamento dell’apparato regionale.

C Promuove lo sviluppo delle attività di orientamento scolastico.

Attua politiche di genere attraverso la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità sul territorio regionale.D
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1 Il sinonimo di  Riserbo è: 
A Sfacciataggine

B Sfrontatezza

C Estroversione

DiscrezioneD

2 Il contrario di ùggia è: 
A tedio

B piacere

C tristezza

fedeltàD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A tizio

B dazio

C tazio

ozioD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A allodola

B aquila

C anatra

apeD

5 Che cosa significa "garrulo"?
A umbratile

B tacito

C triste

striduloD

6 Qual è il significato figurato dell'espressione " andar per rane"?
A ciondolare

B perdere il filo di un discorso

C impegnarsi molto in un'attività

perdere tempoD

7 Individua, tra le alternative proposte, la parola associabile a  "antinomìa"
A concordanza

B abbondanza

C contraddizione

assonanzaD

8 Nell'espressione " quella stanza è più fredda del ghiaccio" è presente:
A iperbole

B ossimoro

C perifrasi

antitesiD

Sessione 21 Pagina 2 Test 2 Versione B



9 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "Se ___________tutta la 
notte, domani ___________ sciare"

A Nevica - Potremmo

B Nevicherà - Posso

C Nevicasse - Potremmo

Nevicasse - PotremoD

10 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "Per ___________ un brano 
ed esporlo adeguatamente, è indispensabile individuare le parti che riportano le _____________ più importanti, 
distinguendole da quelle ______________". 

A Leggere - Spiegazioni - Incomplete

B Fraitendere - Sezioni - Incomplete

C Comprendere - Informazioni - Secondarie

Capire - Notizie - PrimarieD

11 Individua l'abbinamento errato:
A Psyco- Alfred Hitchcock

B Il Grande Dittatore - Charlie Chaplin

C Il Padrino- Francis Ford Coppola

Taxi Driver - Steven SpielbergD

12 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Capra - Merenda
A Sentiero

B Cavoli

C Bosco

CestinoD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Tascabile - Giallo
A Vocabolario

B Manuale

C Edizione

LibroD

14 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Regola - Sacra
A Arte

B Profana

C Sindone

CartaD
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15 "Non importa se gli altri bambini portavano i pantaloni corti fino a dodici anni: tu a me facevi già mettere quelli lunghi dei 
grandi, di velluto a righe e stretti in fondo, anche se costavano di più. Mi avevi fatto fotografare con quelli addosso, in piedi 
vicino alla sedia del salotto, quella dove in trent'anni si erano sedute sei persone in tutto. Io lo so perchè mi hai fatto 
prendere quella fotografia, Babbo: in piedi vicino al fotografo tu mi vedevi già seduto lì, un impiegato di concetto in pectore, 
un anticipo di quello che avresti voluto che diventassi. Tuo figlio, certo. Ma anche uno studiato, uno che si guadagna il pane 
con il culo appoggiato a uno scranno. Dottore, avvocato, ragioniere, geometra, comunque signore. Non come te, con la 
schiena rotta dalla zappa all'oliveto e in vigna. Non come te, con la pelle rigata dal sole preso appresso al bestiame al 
monte". Perchè l'autore specifica che sulla sedia del salotto si erano sedute sei persone in trent'anni?

A Per far capire quanto fosse importante quella fotografia che prospettava un futuro prestigioso

B Per sottolineare che quella sedia era lo scenario più adatto alla fotografia perché era il suppellettile tenuto meglio

C Per far comprendere che in quella casa erano stati accolti pochi ospiti nei trent'anni precedenti

Per dare rilevanza al fatto che in pochi avevano usato quella sedia e quindi era come nuovaD

16 Indica quale tra le parole proposte presenta un errore ortografico:
A Arancie

B Altorilievi

C Terrecotte

CapibandaD

17 Tutti quanti campavano a stento di minestra, di patate e di aria aperta. Alle sette di mattina, poi a mezzogiorno e poi alle sei 
di sera, le mogli radunavano i loro bambini per dargli la pappa, come fanno le guardiane d'oche quando radunano le bestie. I 
bambini, in ordine d'età, sedevano davanti alla tavola di legno lustrata da cinquant'anni d'uso; gli ultimi frugoli arrivavano 
appena con la bocca al livello del piano. Si poneva davanti a loro il piatto fondo pieno di pane inzuppato nell'acqua dove 
erano cotte le patate, un mezzo cavolo e tre cipolle e tutta la fila mangiava fino a sfamarsi. La madre imboccava il minore. 
Un po' di carne lessa, la domenica, era una festa per tutti; e il padre quel giorno s'attardava a tavola ripetendo: "Ci metterei 
la firma, per mangiare così tutti i giorni.                                                                                     Nella frase TUTTI QUANTI 
CAMPAVANO A STENTO DÌ MINESTRA, DÌ PATATAE E DÌ ARIA APERTA, l'espressione DI ARIA APERTA sta ad indicare:

A La povertà dei protagonisti che mangiavano all'aria aperta

B La povertà dei protagonisti che spesso non avevano di che mangiare

C La povertà dei protagonisti che trascorrevano molto tempo fuori dalla misera casa

La povertà dei protagonisti che non avevano un tetto sulla testaD

18 "Se leggo senza occhiali, mi viene mal di testa". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza certa che si può 
trarre è che:

A Se non ho mal di testa, allora non ho letto senza occhiali

B Se non leggo senza occhiali, allora non mi viene mal di testa

C Se non ho mal di testa, allora ho letto senza occhiali

Se leggo senza occhiali, allora non mi viene mal di testaD

19 Se e solo se Luigi leggerà con attenzione il brano, risponderà correttamente alle domande. Luigi non ha letto il brano con 
attenzione. Quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?

A Luigi non ha risposto correttamente alle domande

B Luigi ha risposto correttamente alle domande

C Luigi ha risposto in modo scorretto ad alcune domande

Luigi ha risposto correttamente solo ad alcune domandeD

20 Filippo non ha negato di non aver rinunciato alla vacanza perché ha smentito di non avere intenzione di partire. Basandosi 
sulla precedente affermazione, individuare quale delle seguenti alternative è esatta:

A Filippo ha dovuto rinunciare alla vacanza

B Filippo non ha intenzione di partire in vacanza

C Filippo vuole partire in vacanza

Filippo ha intenzione di non fare una vacanza.D
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21 In un parcheggio a pettine, sono parcheggiati cinque veicoli. Un'auto rossa si trova a destra di un'auto verde e a sinistra di 
un'auto bianca. Un fuoristrada si trova a destra dell'auto rossa e una moto da corsa si trova tra l'auto verde e quella rossa. 
In base alle precedenti affermazioni, si può concludere che:

A L'auto bianca occupa la posizione più esterna

B L'auto verde è più a sinistra di tutti i veicoli

C Il fuoristrada si trova certamente tra l'auto rossa e quella bianca

Il fuoristrada occupa il posto centraleD

22 Il fratello del padre del marito di Elena ha 2 figli maschi. La sorella di Elena ha una figlia femmina. Che rapporto di parentela 
intercorre tra la figlia di Elena e i figli del fratello del padre del marito di Elena?

A fratelli

B amici

C cugini

non c'è alcun rapporto di parentelaD

23 I coniugi Rossi hanno 5 figlie. La prima ha 3 figli che a loro volta hanno 2 figli a testa. La seconda e la terza figlia hanno due 
figlie ciascuna che non hanno ancora generato figli. La quarta e la quinta hanno due figlie ciascuna con una figlia a testa. 
Quanti pronipoti hanno i coniugi Rossi? 

A 8

B 12

C 14

10D

24 La figlia di Maria De Rosa ha due fratelli. Luciana De Rosa, la sorella di Maria, ha due figlie. Dora, figlia di Peppino De Rosa e 
sorella di Maria e Luciana ha 3 figli. Quanti nipoti ha il nonno Peppino De Rosa?

A 7

B 8

C 5

4D

25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A APUTR

B APOTR

C APITR

APETRD

26 Completare la seguente serie: OSOTSOC, OSORENO, OSOIDNEPSID 
A OSOVARG

B OREGGEL

C ELOVEGA

EVEILD
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27 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente, almeno una volta, la seguente stringa alfabetica 
"GBHSDR"?                                                

A SIAXHNWGBHRSDWESNJNXSJNWLKSKNAL

B AKBSDSICHJDIMCVGBHSDRHNDOSJXNSLL

C ANUHSDLDKJWBGHSDREBEJBDJBDCXJWN

KSNDXWENHEHNFEWJBGHRDSEJCIXLWND

28 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa: 
OAJBSDYJLQOQPURDEZBD?

A DSLDDQAEZORBYQJPJUOA

B DSLDDQAEZORBOBYQJPJU

C DSLDDQAVEZORBOBYQMJP

TBNQPSQNPVIMJBVQTVKWD

29 In quale delle seguenti stringhe di lettere il numero delle A è pari a quello delle E?
A AEIOUYEGHETMNEJ

B AEIOUYFGHRTMNKJ

C AEIOUYFGHRTMEKJ

AEIOUYEGHRTMNKJD

30 Individua la successione corrispondente a "DSLHIE4SDF56S"
A DSLHIE45DF56S

B DSLHIE4SDE56S

C DSLHJE4SDF56S

DSLHIE4SDF56SD

31 Individua i valori corrispondenti. Se GRAVIDANZA = 7-16-1-20-9-4-1-12-21-1 allora ANTICONCEZIONALE = ?
A 1-12-18-8-3-13-12-3-5-21-9-14-12-1-10-5

B  1-12-18-9-3-13-12-3-5-21-9-13-12-1-10-5

C 1-12-18-8-3-13-11-3-5-21-9-13-12-1-10-5

1-12-18-9-3-13-11-3-5-20-9-13-12-1-10-5D

32 Se Fascia = 3, Elastico = 4, Fermaglio = 5 ALLORA Cerchietto = ?
A 7

B 4

C 6

5D

33 In una scuola di musica, 23 allievi suonano il pianoforte; 25 allievi suonano la chitarra; 21 allievi suonano la batteria; 5 allievi 
suonano tutti e tre gli strumenti; 2 allievi suonano soltanto la batteria e il pianoforte; 6 allievi suonano solo la batteria e la 
chitarra e 4 allievi suonano soltanto il pianoforte e la chitarra. Quanti allievi suonano soltanto il pianoforte?

A 12

B 16

C 10

8D
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34 Se la sequenza è &numero lettera§ quale sequenza è corretta?

A &5H§&3E§&8B§&5G§&4A§&7L§&6G§&8Q§

B &1L§&9R§&4A§&4A&§5H§&3K§&9D§&8B§

C &6G§&4H§&7U&§6B§&4F§&1D§&9T§&5V§

&7J§&8Q§&5H§&4A§&Q9§&8B§&2Z§&3E§D

35 Individua la successione di lettere che presenta una simmetria rispetto allo 0 

A WIONFALSFH (0) HFNOIWFALS

B WIONFALSFH (0) HFOISLAFNW

C WIONFALSFH (0) HFSLAFNOIW

WIONFALSFH (0) LAFSHFNOIWD

36 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: BED - ?M? - PSR

A GO

B HN

C HL

IND

37 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: BDH - ABB - CF? - DEV

A H

B O

C I

TD

38 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: CEG - IMO - ??U

A PR

B PT

C ST

QSD

39 Moltiplicando il numero 44 per 1 e dividendolo per 1/2 si ottiene:

A 22

B 44

C 88

68D

40 Moltiplicando il doppio della differenza tra 21 e 17 per la metà di 12 e dividendo tutto per il quadrato di 4, si ottiene il 
numero:

A 3

B 5

C 7

4D
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41 Un agente di viaggio organizza una gita per gli studenti dell'istituto comprensivo ABC. Dei 375 studenti, i 13/15 sono 
interessati alla gita. Di questi, i 2/5 non ottengono l'autorizzazione dei genitori. Quanti studenti parteciperanno alla gita?

A 145

B 130

C 195

150D

42 Andrea deve andare a trovare sua sorella. Viaggia  con una sua amica per i 3/5 del viaggio e da solo per 210 chilometri. 
Quanti chilometri percorre in tutto?

A 125

B 425

C 325

525D

43 15 chef sfornano 45 torte in un giorno. Quante torte sforna un solo chef in un giorno?
A 4

B 3

C 15

5D

44 In un barattolo ci sono 12 biglie. 4 hanno una massa di 8 grammi ciascuna e 8 hanno una massa di 11 grammi ciascuna. Qual 
è la massa media delle biglie?

A 11 grammi

B 12 grammi

C 10 grammi

9 grammiD

45 Due ciclisti X e Y partono contemporaneamente, venendosi incontro da due luoghi opposti distanti 500 metri. Se la velocità 
media di X è di 4 m/s e la velocità media di Y è 6 m/s, quanto tempo impiegano ad incontrarsi?

A 1 minuto e 10 secondi

B 40 secondi

C 1 minuto

50 secondiD

46 In quanti modi diversi si possono disporre 13 dolcetti in un vassoio che può contenerne 3?
A 1716

B 320

C 853

7116D

47 Per quali numeri è divisibile il numero 1350?
A 3, 2 e 5

B 7, 2 e 5

C 11, 5 e 2

4, 3 e 2D
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48 Si lanciano due monete. Calcolare la probabilità di ottenere una croce e una testa.
A 1/2

B 1/4

C 1/6

3/4D

49 Qual è la probabilità che, lanciando due dadi, escano due numeri pari?
A 1/6

B 1/3

C 1/2

1/4D

50 Dividi il numero 365 in parti direttamente proporzionali ai numeri 2/3, 4, 1/5.
A 150, 200, 15

B 200, 10, 150

C 180, 170, 15

50, 300, 15D

51 Quale dei seguenti non è un limite all’iniziativa economica privata ai sensi dell’art. 41 della Costituzione?
A L’utilità sociale.

B L’eguaglianza.

C La dignità umana.

La sicurezza.D

52 Ai sensi dell’art. 126 della Costituzione, possono essere disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del 
Presidente della Giunta regionale:

A In caso di commissione di atti contrari alla Costituzione o di gravi violazioni di legge, nonché per ragioni di sicurezza nazionale

B Ogni qual volta i summenzionati organi approvino atti il cui contenuto sia manifestamente contrario al principio di equità

C In caso di violazione dell'art. 119 della Costituzione 

In caso di alto tradimento o attentato alla CostituzioneD

53 Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria:
A Dal Presidente del Senato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente della Repubblica.

B Dal Presidente di ciascuna Camera, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Repubblica o da tutti i suoi 
componenti.

C Dal Presidente di ciascuna Camera, dal Presidente della Repubblica o da un quinto dei suoi componenti.

Dal Presidente di ciascuna Camera, dal Presidente della Repubblica o da un terzo dei suoi componenti.D

54 Le dimissioni dei componenti del Consiglio regionale:
A Determinano in ogni caso lo scioglimento del Consiglio, anche se riguardano una minoranza di consiglieri.

B Determinano lo scioglimento del Consiglio, se riguardano la maggioranza dei consiglieri.

C Determinano lo scioglimento della Giunta regionale che li ha nominati.

Non determinano mai lo scioglimento del Consiglio.D
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55 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala l'inadempimento degli obblighi di 
pubblicazione all'OIV nelle ipotesi di:

A Dati, documenti ed informazioni rimesse alla discrezionalità degli Enti.

B Dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione ulteriore e facoltativa.

C Solo dati, documenti ed informazioni oggetto di ulteriore pubblicazione.

Dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.D

56 Il DPR n. 184/2006 disciplina le ipotesi di non accoglimento della istanza di accesso agli atti che deve essere motivata dal 
responsabile del procedimento avendo riguardo, tra le altre cose:

A Alla mancata indicazione nella richiesta dei tempi del procedimento.   

B Alla mancata indicazione nella richiesta del dirigente competente.

C Alla mancata indicazione nella richiesta del responsabile del procedimento.

Alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.D

57 Nelle ipotesi previste dal D.Lgs. 33/2013 di ricorso al difensore civico competente per territorio ove costituito per ambito 
territoriale, questi si pronuncia entro:

A 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sentito il Prefetto.

B 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

C 60 giorni dalla presentazione del ricorso, sentito il RPCT.

60 giorni dalla presentazione del ricorso.D

58 Quali società sono soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013?
A Le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti 

strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.

B Le società finanziarie, nonché le società in regime di amministrazione ordinaria, ad esclusione delle società di pubblicà utilità e loro 
controllate.

C Tutte le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, comprese quelle emittenti 
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.

Le società off shore riconosciute nello Stato italiano.D

59 Il procedimento amministrativo è ripartito in quattro fasi, ovvero dell'iniziativa, integrativa dell’efficacia, istruttoria e 
costitutiva. Quella costitutiva è la fase:

A Principale, che comporta la costituzione del provvedimento che all’esito della pubblicazione all’albo pretorio può essere impugnato 
entro 30 giorni.

B Procedimentale, quella durante la quale la Pubblica Amministrazione competente alla sua emanazione deve acquisire ed elaborare i 
dati necessari quali, ad esempio, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione.

C Finale, nella quale la Pubblica Amministrazione istruisce  il primo atto ai fini della successiva adozione ed è quello che dà inizio al 
procedimento.

Mediana, quella durante la quale  si decide il contenuto dell'atto e si provvede alla sua formazione ed emanazione.D

60 Il termine ragionevole sancito dalla L. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio  dei provvedimenti amministrativi può essere 
derogato in qualche circostanza?

A Si, può essere derogato quando sussistono evidenti ragioni di convenienza per la Pubblica Amministrazione.

B No, il termine ragionevole è definito dalla legge e non può essere derogato.

C Non esiste alcun termine regionevole  per l’annullamento d’ufficio  dei provvedimenti amministrativi.

Si, può essere derogato nell'ipotesi in cui si tratti di provvedimenti annullati dall’Amministrazione conseguiti, tra l'altro, sulla base di 
false dichiarazioni sostitutive di certificazione, accertate con sentenza passata in giudicato.

D

61 Ai sensi della legge 241/1990 è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di esigere atti di notorietà in luogo della 
dichiarazione sostitutiva  prevista dall’art. 4 della L. 15/1968, quando si tratti di provare, tra le altre cose:

A Documenti oggetto di pubblicazione facoltativa in Amministrazione Trasparente.

B Documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria all'Albo pretorio.

C Qualità personali.

D I casi definiti nell'ambito del Regolamento approvato dall'Ente.
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62 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli Enti Locali è di norma individuato nel:

A    Questore.

B Segretario Comunale  o nel Dirigente apicale. 

C Prefetto competente sul territorio

D Dirigente finanziario, atteso il controllo di gestione che svolge nell’Ente.

63 Con il D.Lgs. 165/2001 è stata riscritta la disciplina sulle sanzioni disciplinari dei dipendenti. In particolare l’art. 55-bis distingue 

tra sanzioni di minore gravità, non superiore al rimprovero verbale, e quelle di gravità superiore. Da chi sono irrogate le prime?

A Dal Prefetto, su segnalazione del dirigente della struttura dove lavora il dipendente.

B Dal Responsabile di struttura in cui si trova il dipendente.

C Dal CUG, previa audizione del dipendente.

Dal Collegio di disciplina istituito secondo la autonomia organizzativa degli Enti.D

64 Nell'ambito del potere di organizzazione delle P.A. previsto dal D.Lgs. 165/2001, quale compito spetta agli organismi di 

controllo interno?

A Quello di verificare ogni triennio la rispondenza tra quanto fatto dai dirigenti e quanto programmato, proponendo eventuali azioni 
disciplinari ovvero incentivi economici.

B Quello di verificare periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi della legge, anche al fine di proporre 
eventuali azioni correttive e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste verso i responsabili della gestione.

C Quello di verificare ogni anno la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi della legge, senza tuttavia poter effettuare 
alcuna azione correttiva, ma esclusivamente provvedimenti disciplinari.

Quello di verificare ogni biennio la rispondenza tra quanto fatto dai dirigenti e quanto programmato, senza tuttavia poter effettuare 
alcuna azione correttiva, ma esclusivamente provvedimenti disciplinari.

D

65 Con L. 56/2019 è stato istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica il "Nucleo della Concretezza". Questo nuovo 

Ente opera per legge in collaborazione con:

A Con il Ministro dell’Interno, che può segnalare eventuali irregolarità degli Enti locali, chiedendo a tal proposito l’intervento del Nucleo.

B Il Prefetto, che può segnalare eventuali irregolarità degli Enti Locali, chiedendo a tal proposito l’intervento del Nucleo.

C Con il Ministro della P.A., che può segnalare eventuali irregolarità degli Enti locali, chiedendo a tal proposito l’intervento del Nucleo.

Con il Questore, che può segnalare eventuali irregolarità degli Enti locali, chiedendo a tal proposito l’intervento del Nucleo.D

66 Il Direttore Generale nominato nei Comuni sopra i centomila abitanti rientra o meno nel numero dei Dirigenti dell'Ente?

A Si, atteso che egli è nominato computando il numero massimo percentuale dei dirigenti con contratto a tempo determinato, all'esito 
della scelta fiduciaria dell'Agenzia dei Segretari.

B Si, atteso che egli è nominato computando il numero massimo percentuale dei dirigenti con contratto a tempo indeterminato, previo 
concorso pubblico.

C No, egli è nominato al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

Si, atteso che egli è nominato computando il numero massimo percentuale dei dirigenti con contratto a tempo indeterminato, anche 
senza selezione pubblica.

D

67 Il D.Lgs. 267/2000 prevede l'istituzione dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali. Presso quale Ministero 

è istituito?

A Ministero della Pubblica Amministrazione.

B Ministero dell'Interno.

C Ministero dello Sviluppo economico.

Ministero dell'Economia e Finanze.D
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68 Il Regolamento Regionale n. 8/2018 disciplina la gestione del patrimonio forestale regionale in Campania, definendo per 
alcuni arbusti il turno minimo di taglio. Per il ceduo a sterzo di faggio e di leccio, il periodo di curazione in quanti anni è 
fissato?

A Due anni.

B Trent'anni.

C Venti anni.

Otto anni.D

69 Con Regolamento Regionale n. 1/2019 è stata approvata la disciplina delle sponsorizzazioni quale opportunità innovativa di 
finanziamento delle attività della Regione Campania. Tuttavia, alcune sponsorizzazioni sono ammesse ed alcune sono 
vietate. Quale tra queste di seguito indicate è ammessa?

A La pubblicità diretta o collegata alla produzione di tabacco.

B La promozione di comportamenti nocivi alla salute e al decoro pubblico.

C La promozione di un evento sportivo.

La propaganda di natura religiosa. D

70 La Regione Campania assicura le condizioni per il diritto al lavoro di tutti i cittadini italiani e per le persone provenienti da 
altre parti dell’Europa e del mondo e dimoranti nel territorio regionale in conformità alla legislazione vigente. Promuove ed 
incentiva la piena occupazione di uomini e donne:

A Concorrendo a misure atte a determinarne la qualità e la stabilità.

B Concorrendo a misure atte a determinarne l'equità e la qualità.

C Concorrendo a misure atte a determinarne la qualità e la quantità.

Concorrendo a misure atte a determinarne la liceità e la stabilità.D

71 Secondo il Regolamento di disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture nel territorio della Regione Campania n. 
7/2010, come modificato dal Reg. n. 9/2018, la determinazione dirigenziale di liquidazione dell’incentivo è trasmessa al 
soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'indicazione, tra le altre cose:

A Delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla 
realizzazione dell'opera.

B Della presenza di ritardi superiori a 180 giorni che determinano l’avvio di una azione disciplinare.

C Degli importi che devono essere erogati in parti uguali tra il personale facente parte del gruppo di lavoro.

Dei giorni di presenza in servizio e quelli di assenza dei dipendenti coinvolti.D

72 Il Regolamento n. 1/2015 sulla polizia amministrativa regionale e locale in Campania riconosce l'attività sportiva quale parte 
integrante dell'istruzione professionale: è ammessa la partecipazione a gare agonistiche?

A No, ad eccezione delle Olimpiadi e dei Giochi del Mediterraneo, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

B No, possono partecipare solo i dipendenti dei Corpi di polizia nazionali, tra i quali non rientra quello regionale e locale.

C Si, senza autorizazione alcuna.

Si, se debitamente autorizzata dal Sindaco o dal Presidente della Provincia.D

73 Il Regolamento Regionale n. 3/2017 definisce, tra l'altro, i principi e le procedure per la cura e gestione del patrimonio 
forestale in Campania. L’art. 94 disciplina l’abbattimento degli alberi modello. Una volta effettuato l’abbattimento quale tra 
le attività sotto indicate non viene svolta?

A La verifica del volume. 

B La verifica del diametro apicale.

C La verifica del peso specifico.

La verifica dell’altezza.D
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74 L’Ambito territoriale d’intervento dell'Alta Irpinia, previsto nella "Strategia Nazionale Aree Interne" comprende 
complessivamente i 25 Comuni della parte sud-orientale dell’Irpinia che coincidono con l’Area Progetto. Quale dei seguenti 
Comuni appartiene ad un altro ambito territoriale?

A Bisaccia

B Calitri

C Gesualdo

TeggianoD

75 Quale Comune della Costiera Amalfitana è noto come "Città della Musica" per i tanti eventi musicali di richiamo 
internazionale?

A Sorrento

B Ravello

C Vietri

AtraniD

76 Di quale villa campana il Boccaccio scrisse nel suo “Decameron” pubblicato nel 1353?
A Villa Floridiana

B Villa Rufolo

C Villa Rosebery

Villa CampolietoD

77 Nell'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, i voli di linea sono iniziati:
A Nel 2008

B Nel 1999

C Nel 1926

Nel 2017D

78 Per "cluster" si intende:
A Un insieme di server connessi tra loro tramite una rete telematica capace di distribuire un’elaborazione molto complessa tra numerosi 

computer, garantendo una maggiore capacità di calcolo e di servizio, ad un minore costo e con una minore complessità di gestione 
dell’infrastruttura

B Agglomerazione geografica di imprese interconnesse, fornitori specializzati, imprese di servizi, imprese in settori collegati e 
organizzazioni associate che operano tutti in un particolare campo, e caratterizzata dalla contemporanea presenza di competizione e 
cooperazione tra imprese

C Raggruppamento di pochi atomi metallici con una disposizione spaziale “a grappolo” che tende a diventare regolare all’aumentare del 
numero di atomi

Accordi di tre o più note adiacenti su una scala cromatica, cioè tre o più classi di frequenze separate ciascuna solo da un semitonoD

79 Tra le bellezze artistiche mondiali presenti in Campania, spiccano gli scavi di Pompei ed Ercolano che vennero seppelliti sotto 
una coltre di ceneri, lapilli e fango durante l'eruzione del Vesuvio. Quando avvenne l’eruzione?

A Nell'anno 19 D.C.

B Nell'anno 1099.

C Nell'anno 89 D.C.

Nell'anno 79 D.C.D

80 Quale "funicolare", tra quelle di seguito riportate, corrisponde ad una linea presente nella città di Napoli?
A Funicolare di San Vigilio

B Funicolare Brunate.

C Funicolare di Chiaia

Funicolare di Castel San PietroD
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Quesiti di riserva
1 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana

A SLETTOMA

B RLETTOMA

C FLETTOMA

GLETTOMAD

2 Individua la successione corrispondente a "86928628628"
A 86928628628

B 86928628668

C 86998628628

86922628628D

3 Con Regolamento Regionale n. 3/2017 è stata stabilita la tutela e la gestione sostenibile del patrimonio forestale della 
Campania. L'art. 42 disciplina la vendita del lotto boschivo. Al fine di promuovere lo sviluppo delle filiere bosco-legno e 
bosco-legno-energia e la valorizzazione commerciale dei prodotti legnosi, i Comuni e gli altri Enti Pubblici proprietari di 
boschi possono procedere tra le altre cose a:

A Attivare procedure di abbattimento degli alberi.

B Affidare, previa asta pubblica, il suolo edificatorio alle imprese di costruzione per costruire agriturismi.

C Conferire gli stessi ad un consorzio forestale.

Avviare procedure di desertificazione allo scopo di consentire l'attuazione di piani urbanistici in deroga.D

4 Nel 2018 presso l'Assessorato all'Agricoltura della regione Campania si è insediato formalmente:
A Il "Tavolo azzurro", cui prendono parte la Regione, le Capitanerie di porto e, soprattutto, le Organizzazioni di categoria maggiormente 

rappresentative della pesca e dell'acquacoltura

B Il "Tavolo azzurro", come strumento di confronto e di raccordo dal basso tra gli attori del comparto e il Ministero per le Politiche 
Agricole

C Il "Tavolo azzurro", che si basa sulla effettiva rappresentatività dei soggetti della filiera istituzionale, delle organizzazioni sindacali, delle 
associazioni di categoria per l’attuazione della Programmazione Regionale Unitaria

Il "Tavolo azzurro", quale luogo partecipativo, di confronto e di ascolto, per una corretta e puntuale programmazione della risorsa mareD
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1 Il sinonimo di Battagliero è: 
A Combattivo

B Remissivo

C Arrendevole

TranquilloD

2 Individua la parola che non è sinonimo di giallo.
A itterico

B flebile

C aureo

flavoD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A grigio

B viola

C rosso

rosaD

4 "Recintare" e "Recinzione" rimandano al concetto di: 
A area

B profondità

C perimetro

volumeD

5 Qual è il significato figurato dell'espressione " andare in visibilio"?
A andare in estasi

B lasciafrsi sopraffare dalla collera

C arrendersi

andare in frantumiD

6 Il participio passato di preludere è:
A preluso

B preluto

C prediletto

prelatoD

7 Individua, tra le seguenti alternative, la parola associabile a " risoluto"
A audace

B astuto

C deciso

irriverenteD

8 il suffisso -ut all'interno di una parola derivata significa:
A atto a contenere

B fornito di

C che può essere 

persona che svolge un'attivitàD
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9 Individua l'abbinamento errato:

A Italia - Verde, Bianco e Rosso a bande verticali

B Francia - Verde, Bianco e Rosso a bande verticali

C Germania - Nero, Rosso e Oro a strisce orizzontali

Austria - Rosso e Bianco a bande orizzontali alternateD

10 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "I romani 
chiamavano___________tutti coloro che non vivevano nelle ______ dell'Impero. In particolare venivano considerati tali i 
popoli oltre il Reno e il Danubio, indicati con il nome __________ di Germani.

A Forestieri - Frontiere - Utimo

B Stranieri - Città - Concreto

C Infedeli - Paludi - Specifico

Barbari - Terre - GenericoD

11 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "Al Palazzo dei Congressi si è 
tenuto un ___________ sulla pena di morte nel mondo. Per gli assenti gli interventi dei ___________ sono stati raccolti negli 
Atti del Convegno sotto il titolo «Giustizia Oscena: la pena di morte». A premessa è stato collocato un brano tratto dal 
famoso saggio  Dei delitti e delle _______ di Cesare Beccaria".

A Incontro - Tutor - Ammende

B Convegno - Relatori - Pene

C Meeting - Oratori - Penitenze

Raduno - Interlocutori - RicompenseD

12 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile a entrambe le parole proposte? Lunghezza- verde

A onda

B altezza

C scuro

mareD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Terra - Natura

A Pianeta

B Promessa

C Scherzo

MadreD

14 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile a entrambe le parole proposte? Inizio - vento 

A start

B pioggia

C fischio

secondiD
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15 Nella frase "Il cielo si oscurò, e intanto mancò la luce" a quale tipo di rapporto fa riferimento l'avverbio "intanto"?
A Rapporto di causa-effetto

B Rapporto di tempo

C Rapporto di luogo

Rapporto di correlazioneD

16 "È difficile ipotizzare che Internet costituisca una soluzione miracolosa per i problemi del sud del mondo. Non ridurrà i 
problemi di malnutrizione e non porterà l'acqua nei villaggi che ne sono privi. È però uno strumento interessante, che può 
essere messo al servizio, ad esempio, dei programmi di volontariato per lo sviluppo. Ma è necessario che la comunità 
internazionale incoraggi queste iniziative. Tuttavia sebbene la frattura fra Nord e Sud rimanga molto ampia, anche nei Paesi 
in via di sviluppo si è registrato un incremento nella diffusione di Internet e il gap rispetto ai Paesi industrializzati si è ridotto. 
Il rapporto è passato da 1:10 a 1:3; queste statistiche non tengono conto dell'uso collettivo di Internet, praticato nei 
cybercafé che si sono recentemente diffusi in particolare nei Paesi in via di sviluppo, e dove non di rado occorre aspettare il 
proprio turno per fruire dei personal computer disponibili per le connessioni". Il verbo IPOTIZZARE corrisponde e può essere 
sostituito da: 

A rivelare

B supporre

C smentire

affermareD

17 Indica quale tra le parole proposte presenta un errore ortografico:
A Arcuato

B Vacuo

C Inicuo

TaccuinoD

18 "Solo se trasmettono un bel film, guardo la TV". In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A Alcune volte guardo la TV anche se non trasmettono un bel film

B Potrei non guardare la TV anche se trasmettono un bel film

C Se guardo la TV vuol dire che trasmettono un bel film

Se non guardo la TV, allora non trasmettono un bel filmD

19 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno un bambino ama leggere i fumetti".
A Almeno un bambino non ama leggere i fumetti

B Tutti i bambini amano leggere i fumetti

C Alcuni bambini non amano leggere i fumetti

Nessun bambino ama leggere i fumettiD

20 Il mio cane non ha disimparato a non disubbidire, non svincolato dal mio non disinteresse alla sua diseducazione dovuta al 
suo non attuale padrone. Basandosi sulla precedente affermazione, individuare quale delle seguenti alternative è esatta:

A Il mio cane è ancora disubbidiente a causa del disinteresse del suo precedente padrone.

B Mi sono preoccupato dell'addestramento del mio cane.

C Il mio cane non ha imparato ad ubbidire a causa del suo precedente padrone.

Nonostante abbia cambiato padrone, il mio cane continua ad essere ubbidiente.D

21 L'appartamento di Carla è più grande di quello di Mauro. Giulio ha un appartamento più piccolo di quello di Alessandro e più 
grande di quello di Franco. Franco e Carla abitano nello stesso appartamento e l'appartamento di Mauro è più grande di 
quello di Pietro. È falso affermare che:

A L'appartamento di Giulio è più grande di quello di Carla

B L'appartamento di Franco è più piccolo di quello di Mauro

C Pietro ha l'appartamento più piccolo

Alessandro ha l'appartamento più grandeD
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22 Giuseppe, Andrea e Dino sono fratelli. La moglie di Dino si chiama Chiara. Il marito della suocera di Chiara si chiama Mimmo. 
Chi è Mimmo rispetto al figlio di Giuseppe?

A zio

B nipote 

C nonno

estraneoD

23 Ogni N è O; qualche N è D. Si può dedurre che:
A tutti gli N sono D

B ogni O è D

C qualche D è O

tutti gli O sono ND

24 Se si afferma che ogni cittadino onesto vive secondo le regole e che qualche cittadino furbo non vive secondo le regole, si 
può affermare che:

A Qualche cittadino onesto non vive secondo le regole

B Qualche cittadino furbo non è un cittadino onesto

C Tutti i cittadini furbi non sono cittadini onesti

Nessun cittadino furbo è onestoD

25 Completare la seguente serie: AUQCA, EFFAC, ALLIMOMAC
A OVITIREPA

B ITNEMILA

C OBIC

EDNAVEBD

26 Completa la seguente serie: OMSILCIC, TEKCIRC, AONAC
A AMAD

B GNILRUC

C YEKCOH

FLOGD

27 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "BHNJMHJK"?
A BHNKJHMNBJNHMJHKHJNBHNJMMBNKHJMBNJHKJHMJ

B BHJNKMJNHNBJMNBKLHJMBJBKMBHNBKMNJHMNJKKJ

C BHMNJHBHNJMHJKNBMHJMNKMJNBHNJMKNHBNJMKJH

BJKHNMKHNBJNHMBKHNJHMBKNKMHBJNHMKBNHJNMKD

28 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente, almeno una volta, la seguente stringa alfabetica"MOPTRDS"?
A AHBDSAMXTRDSPOMHFMHSFAIWIDNLWK

B AUMOTPRDSJHKRTAKNKFLAJALEIHHFMSAK

C JDBFSJDJFHSHANLGFLPOMDRSTMSIULCAK 

AVDAFNHFIHUMOPTRDSKHRTSJDHBLSADK D

29 Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo maiuscolo" quale gruppo di lettere è corretto?"
A SeVTyUMnNlbHVfTFtYDrTsDQerTY

B PmNMjKLoPUjFGtRfGtRdSaStWeRTfY

C PoLKjMNjKLmNnSAAcVBTeQwaTfRCvB

AsFTgHTmNBhLOpMBvCQaSWeRTyUFjND
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30 Individua la successione corrispondente a "A44AS558D4S85ADD4"
A A44AS558DAS85ADD4

B A44ASS58D4S85ADD4

C A4A4S558D4S85ADD4

A44AS558D4S85ADD4D

31 Individua i valori corrispondenti. Se ANALISTA = 1-12-1-10-9-17-18-1 allora NEUROPSICOLOGO = 
A 12-5-19-17-13-14-18-9-4-13-10-13-7-13

B 12-5-19-17-13-15-18-9-3-13-10-13-7-13

C 12-5-19-17-13-15-17-9-3-13-10-13-7-13

12-5-19-16-13-14-17-9-3-13-10-13-7-13D

32 Individua il valore corrispondente se: PIOGGIA = 28, NUVOLA = 42, VENTO = 50, ACQUAZZONE = ?
A 60

B 72

C 62

70D

33 In una scuola di musica, 23 allievi suonano il pianoforte; 25 allievi suonano la chitarra; 21 allievi suonano la batteria; 5 allievi 
suonano tutti e tre gli strumenti; 2 allievi suonano soltanto la batteria e il pianoforte; 6 allievi suonano solo la batteria e la 
chitarra e 4 allievi suonano soltanto il pianoforte e la chitarra. Quanti sono in tutto gli allievi?

A 81

B 47

C 52

69D

34 Individua la successione di numeri che presenta una simmetria rispetto allo  0
A 2365598147 (0) 7418965325

B 2365598147 (0) 7419856532

C 2365598147 (0) 7418955632

2365598147 (0) 7654189532D

35 Se la sequenza è # numero lettera # quale sequenza è corretta?
A #2k##2J##22##22##2J#

B #5k##5k##j5##6n##8j#

C #5n#5l#8l#7k#2n#8n#7

#2c##5n##8k##5q##8p#D
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36 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: M, ?, P; O, 5, T; F, 4, L; B, 3, E.
A 3

B 6

C 5

2D

37 Completa la serie: 12, 21, 20, ?, 3, 12
A 23

B 29

C 25

27D

38 Individua l'elemento da escludere all'interno della seguente successione: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 22.
A 10

B 2

C 8

6D

39 Calcolare: 4,2 x 0,5 : 0,2
A 4,2

B 9,5

C 8,4

10,5D

40 Se il "per" vuol dire "diviso" ed il "diviso" vuol dire "per", calcolare: 25x5+8:2x4
A 9

B 141

C 21

6D

41 Il prezzo di un vestito è sceso da 160 € a 148 €. Di quanto si è abbassato il costo in percentuale?
A 6,99%

B 8,20 €

C 7,32%

7,50%D

42 Dei 1050 iscritti ad un concorso per infermieri, i 2/5 superano la prima prova. I 4/9 degli esclusi vengono riammessi in seguito 
ad un ricorso ed accedono anche loro alla seconda prova. Solo i 2/5 dei candidati ammessi alla seconda prova accederanno 
alla prova finale. Quanti sono i candidati che accedono alla prova finale?

A 350

B 280

C 320

250D

43 Dei 3500 studenti di un liceo, i 3/7 hanno la media del sei, i 5/8 della restante parte hanno la media del sette e gli altri hanno 
la media dell'otto. Quanti studenti hanno la media dell'otto?

A 750

B 1250

C 650

1500D
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44 Silvia effettua delle misurazioni settimanali del suo peso. Le ultime sei misurazioni sono le seguenti: 48 kg, 48,5 kg, 49 kg, 
50,5 Kg, 50 kg, 48 kg. Qual è il peso medio di Silvia nelle ultime sei settimane?

A 48,5 kg

B 50 kg

C 49 kg

49,5 kgD

45 Giacomo percorre 10 km in 75 minuti. Quanti km percorrerà in 2 ore e 30 minuti mantenendo la stessa velocità?
A 40 km

B 20 km

C 24 km

16 kmD

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola COCCODRILLO che finiscono con 
DOR?

A 1680

B 360

C 720

60D

47 Un ristoratore vuole arredare il maggior numero di sale possibili che abbiano tutte lo stesso numero di tavoli, sedie e vasi. 
Ha a disposizione 48 tavoli, 32 sedie e 56 vasi. Quante sale riuscirà ad arredare?

A 7

B 6

C 8

4D

48 Da un mazzo di 40 carte napoletane se ne estrae una. Qual è la probabilità che sia un asso o un due?
A 1/100

B 1/5

C 1/8

1/20D

49 Qual è la probabilità di ottenere come somma un numero minore di 4 dal lancio di due dadi?
A 1/12

B 1/36

C 1/18

1/3D

50 In un'urna ci sono 15 palline nere e 10 palline arancioni. Se ne estraggono due e la prima pallina estratta non viene reinserita 
nell'urna. Qual è la probabilità di estrarre due palline nere?

A 9/25

B 7/20

C 1/20

1/4D
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51 Il limite degli “interessi nazionali”
A E' scomparso dal titolo V della Costituzione con l’entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3 del 2001.

B Costituisce un limite di merito della legislazione regionale che può essere fatto valere dalle Camere.

C Costituisce un limite espresso di legittimità delle leggi regionali, utilizzato come parametro dalla Corte dei Conti.

Deve essere sempre  tenuto da conto nell’esercizio della discrezionalità regolamentare regionale.D

52 Ai sensi dell'art. 116 della Costituzione, con legge dello Stato, alle Regioni a statuto ordinario possono essere attribuite 
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti:

A Tutte le materie di legislazione regionale esclusiva.

B Tutte le materie di legislazione regionale concorrente.

C Le materie di legislazione regionale esclusiva.

Alcune materie di legislazione regionale concorrente.D

53 I Consigli comunali e provinciali vengono sciolti:
A Esclusivamente quando compiano atti contrari alla legge statale.

B Quando compiano atti contrati a norme e trattati interi. 

C Quando compiano atti contrari alla Costituzione.

D Quando compiano atti contrari alla legge regionale.

54 Nell’ambito della competenza concorrente ex art. 117 comma 3 della Costituzione, lo Stato:
A Può adottare norme di dettaglio, ma solo con legge formale.

B Non può adottare norme di dettaglio.

C Può sempre adottare anche norme di dettaglio.

Può adottare norme cedevoli di dettaglio.D

55 Le istanze di accesso agli atti sono impugnabili secondo la disciplina del Codice del processo amministrativo:
A Entro il termine fissato nei Regolamenti sull'accesso agli atti.

B Entro sessanta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione 
all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. 

C Entro novanta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione 
all'amministrazione e a tutti ì controinteressati.

Entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione 
all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. 

D

56 Il DPR n. 184/2006 disciplina le ipotesi di non accoglimento della istanza di accesso agli atti che deve essere motivata dal 
responsabile del procedimento. In quale fase, per specifiche esigenze dell'Amministrazione, può essere disposto il 
differimento dell'accesso?

A Specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, per documenti che se conosciuti potrebbero compromettere il buon andamento 
dell'azione amministrativa.

B Nella fase probatoria del procedimento, per evitare la conoscibilità di fatti riservati.

C Nella fase conclusiva del procedimento, per evitare la discovery procedimentale.

In nessuna fase, essendo sempre ammesso la conoscibilità del documento.D

Sessione 22 Pagina 9 Test 2 Versione B



57 Le condizioni di esclusione ed i limiti all’accesso sono definiti dall’ANAC che adotta linee guida di intesa con:
A Il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997.

B Il Garante per la telefonia, al fine di evitare telefonate indesiderate.

C L' Antitrust, al fine di definire le regole per il rilascio del rating di accessibilità dell’Ente.

Il Prefetto competente del territorio.D

58 Nell'ambito degli obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe 
alla legislazione vigente, le Pubbliche Amministrazioni adottano i provvedimenti urgenti e contingibili indicando altresì:

A I termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari.

B Il responsabile del procedimento, il suo numero di telefono e la pec di riferimento.

C Tutti i dati ritenuti obbligatori dal Regolamento adottato dall'Ente, nell'ambito della più ampia discrezionalità dell'Ente stesso.

Il nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione a cui scrivere.D

59 In materia di annullamento di ufficio dell’atto, il provvedimento illegittimo può essere annullato di ufficio?
A Non sono ammesse forme di sanatoria del provvedimento.

B Si, tutte le volte in cui lo stabilisce la legge, salvo il rispetto del termine ragionevole di 12 mesi.

C Si ed è rimesso alla discrezionalità dell’Ente ed indicato nel provvedimento.

Si , qualora vi sono ragioni di interesse pubblico.D

60  La disciplina del silenzio assenso prevista dall'art. 20 della L. 241/1990 non si applica, tra le altre cose:
A A tutti i procedimenti definiti a vario titolo dalle Linee Guida ANAC – Garante privacy.

B A tutti i  procedimenti di accesso civico generalizzato.

C Agli atti e procedimenti riguardanti la difesa nazionale.

A tutti i procedimenti di accesso civico.D

61 La disciplina del silenzio assenso previsto nell'alveo dell'art. 20 della L. 241/1990 non si applica tra le altre cose:
A A tutti i procedimenti definiti a vario titolo dalle Linee Guida ANAC – Garante privacy.

B A tutti i procedimenti di accesso civico.

C Agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la 

funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 

A tutti i  procedimenti di accesso civico generalizzato.D

62 Il Piano Nazionale Anticorruzione nel 2013 aveva introdotto le aree obbligatorie di rischio corruttivo. Questa definizione è 
stata superata nel 2015 con la Determinazione n. 12 adottata dall’ANAC. Oggi le misure si distinguono in:

A Misure di rischio e misure generali.

B Misure generali e misure specifiche.

C Misure straordinarie e misure ordinarie.

Misure generali e misure trasversali.D
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63 Con quali modalità può essere gestito il contenzioso del lavoro delle Amministrazioni Pubbliche, secondo la disciplina recata 
nell'art. 12 del D.Lgs. 165/2001?

A Creando appositi uffici, in modo da assicurare l’efficace svolgimento delle attività giudiziali inerenti alle controversie, dovendo poi 
conferire incarichi all'esterno nelle ipotesi di attività stragiudiziali.

B Creando appositi uffici, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle 
controversie, non essendo ammesse convenzioni in ragione del carico di lavoro degli Enti.

C Anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle 
controversie.

Creando appositi uffici, in modo da assicurare l’efficace svolgimento delle attività stragiudiziali inerenti alle controversie, dovendo poi 
conferire incarichi all'esterno nelle ipotesi di attività giudiziali.

D

64 Quando le Pubbliche Amministrazioni devono soddisfare alcune particolari esigenze che non possono assolvere con il 
personale in servizio nell’Ente, è possibile avvalersi di professionisti esterni di comprovata specializzazione universitaria, al 
ricorrere dei seguenti elementi:

A Oggetto della prestazione coerente con le funzioni attribuite dall’Amministrazione conferente, verifica preventiva interna di assenza di 
risorse, natura temporanea della prestazione, definizione preventiva della durata, del compenso e dell’oggetto.

B In nessun caso le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi di professionisti esterni.

C Verifica preventiva interna di assenza di risorse umane, definizione del compenso e della durata dell’incarico, fermo restando il diritto 
alla proroga per non più di sei mesi.

Verifica preventiva interna di assenza di risorse, natura eccezionale della prestazione, definizione preventiva della sola durata e del 
compenso.

D

65 E’sempre ammessa la riabilitazione del dipendente pubblico, secondo quanto stabilito dal T.U. 3/1957, purchè nei due anni 
successivi alla sanzione questi abbia conseguito una valutazione positiva di "ottimo". In tal caso, pertanto, gli effetti della 
sanzione possono essere resi:

A Consolidati.

B Inefficaci.

C Inesistenti.

Nulli.D

66 Nel 2012, il Parlamento italiano ha approvato il DL 174/2012 che ha  istituto i controlli interni, operando una modifica all' 
art. 147 e seguenti del TUEL. Tra questi, in cosa consiste il controllo sulle società partecipate non quotate?

A E' il controllo periodico volto ad analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuare le opportune azioni correttive, 
anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente, previa definizione degli obiettivi 
gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi.

B  E’ il controllo non periodico volto alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-
finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate 
con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-
economici.

C E’ il controllo volto a  garantire che l’azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza, in 
fase preventiva, con il rilascio del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio e regolarità contabile del responsabile del 
servizio finanziario, ed in fase successiva con controlli a campione sotto la direzione del Segretario Comunale.

E’ il controllo non periodico  interno, obbligatorio per tutti i Comuni a prescindere dalla dimensione demografica, teso a verificare 
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa preceduta da una precisa definizione degli obiettivi gestionali, di 
breve periodo, affidati ai responsabili di servizio con il piano esecutivo di gestione, o con il piano dettagliato degli obiettivi 

D

67 Nel 2012, il Parlamento italiano ha approvato il DL 174/2012 che ha  istituto i controlli interni, operando una modifica all' 
art. 147 e seguenti del TUEL. Quali sono?

A Controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controllo sulle società partecipate quotate, controllo sulle 
assenze e presenze dei dipendenti, controllo sugli equilibri finanziari.

B Controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controllo sulle società partecipate non quotate, controllo sulle 
assenze e presenze dei dipendenti, controllo sugli equilibri finanziari.

C Controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controllo sulle società partecipate quotate, controllo sugli 
equilibri finanziari.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controllo sulle società partecipate non quotate, controllo sugli 
equilibri finanziari.

D
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68 In ossequio alle previsioni contenute nell’Ordinamento della Regione Campania, la Giunta Regionale si articola in strutture. 
Quale tra queste non rientra nell’alveo di quelle previste per il funzionamento della Giunta?

A Le direzioni generali

B Gli uffici speciali.

C Le strutture di staff

Le vice-direzioni generaliD

69 Ex art. 13 dello Statuto della Regione Campania, il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale è 
indetto:

A Dal Presidente della Giunta regionale qualora lo richiedano centomila ele ori della Regione o tre Consigli comunali che rappresen no 
una popolazione di almeno cinquantamila abitan , o due Consigli provinciali o quindici Consigli comunali a prescindere dalla 

popolazione rappresentata o tre consigli di Comunità montane.

B Dal Presidente della Giunta Regionale

C Dal Presidente della Giunta regionale qualora lo richiedano centomila ele ori della Regione o cinque Consigli comunali che 
rappresen no una popolazione di almeno centocinquantamila abitan , o due Consigli provinciali o quindici Consigli comunali a 

prescindere dalla popolazione rappresentata o tre consigli di Comunità montane.

Dal Presidente della Giunta regionale qualora lo richiedano trecentomila ele ori della Regione o cinque Consigli comunali che 
rappresen no una popolazione di almeno centomila abitan , o due Consigli provinciali o undici Consigli comunali a prescindere dalla 

popolazione rappresentata o tre consigli di Comunità montane.

D

70 Con provvedimento n. 5/2018 è stato adottato in Campania il Regolamento di contabilità regionale. Questa fonte secondaria 
è adottato in coerenza con quale legge?

A La Legge 689/1981

B Il D.Lgs. 118/2011.

C Il D.Lgs. 152/2006.

Il D.Lgs. 75/2017.D

71 Con Regolamento Regionale n. 3/2017 è stata stabilita la tutela e la gestione sostenibile del patrimonio forestale della 
Campania. Il Piano Generale forestale è soggetto a pubblicazione?

A Si, è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente ai sensi della L. 69/2009.

B Si, secondo  il DPR n. 396/2000, è pubblicato nella sezione "Ambiente" dell'Albo pretorio storico.

C Si, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 121 del Regolamento stesso, sul sito istituzionale dell'Ente.

No, non è previsto questo adempimento.D

72 Secondo la disciplina indicata nello Statuto della Regione Campania, in quale dei seguenti casi Il provvedimento legislativo 
non viene sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale?

A Quando la richiesta proviene da 1/5 dei componenti della Commissione.

B Quando la richiesta proviene da 1/10 dei Consiglieri componenti.

C Quando la richiesta proviene dal Difensore civico, a tutela della istanza di un cittadino.

Quando la richiesta proviene dalla Giunta Regionale.D

73 La Legge Regionale Campania n. 14/2019 "Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano" istituisce, allo 
scopo, un Comitato scientifico: è previsto un compenso per i suoi membri?

A E' erogato un compenso pari al trattamento dirigenziale.

B Non spetta alcun compenso: la partecipazione è a titolo gratuito né è previsto alcun tipo di rimborso spese.

C Non spetta alcun compenso, salvo un riconoscimento a forfait una tantum disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Spetta un compenso pari a quello previsto per i dipendenti regionali di categoria D.D
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74 Un'Area Interna è:
A Un'estesa superficie di terreno aperto, fuori o lontano da centri urbani o da importanti centri abitati, caratterizzata da una bassa 

densità di popolazione e abitata per lo più da qualche piccola comunità rurale, tipicamente insediata in borgate o case sparse

B Un'area che ha la funzione di mantenere l'equilibrio ambientale di un determinato luogo, aumentandone o mantenendone la 

biodiversità

C  Un'area significa vamente distante dai centri di offerta diservizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), ricca di importan  
  risorseambientali e culturali e fortemente diversificate per natura e a seguito di secolariprocessi di antropizzazione. 

Un' entità amministrativa che raggruppa il comune di una grande città e i comuni limitrofi,  al fine di uniformare la pianificazione e la 

gestione dei servizi e delle risorse

D

75 Qual è, tra i seguenti, il comune della provincia di Avellino con il maggior numero di residenti?
A Monteforte Irpino

B Montoro

C Solofra

Ariano IrpinoD

76 Qual è, tra i seguenti, il comune della provincia di Caserta con il maggior numero di residenti?
A Orta di Atella

B Marcianise

C Santa Maria Capua Vetere

AversaD

77 Il distretto orafo della regione Campania fa capo a:
A Amalfi in provincia di Salerno

B Arzano in provincia di Napoli

C Castelvenere in provincia di Benevento

Marcianise in provincia di CasertaD

78 Secondo un recente  studio  dell'Osservatorio Conti Pubblici italiani dell'Università Cattolica, ogni mille abitanti in Campania 
vi sono circa:  

A 11 dipendenti pubblici

B 48 dipendenti pubblici

C 20 dipendenti pubblici

10 dipendenti pubbliciD

79 Nel corso del 2018 il numero totale dei passeggeri che hanno utilizzato l'aeroporto internazionale di Capodichino di Napoli 
sono stati:

A Quasi 10 milioni

B Meno di 5 milioni

C Circa 30 milioni

Oltre 30 milioniD

80 La Reggia di Caserta, dichiarata patrimonio dell’Unesco, è una residenza reale con una caratteristica peculiare. Quale?
A E’ la residenza reale più grande al mondo per volume.

B E’ l'unica residenza reale con biglietti ridotti anche per gli anziani.

C E’ la residenza reale meno raffigurata sui libri di storia.

E’ la residenza reale che accoglie più turisti al mondo.D
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1 Il sinonimo di  Pidocchioso è: 
A Avaro

B Generoso

C Pusillanime

AltruistaD

2 Il contrario di Scalmanato è:
A Pacifico

B Fanatico

C Esaltato

AgitatoD

3 Indica, tra le seguenti alternative, quella da scartare:
A folla

B caterva

C forame

assembramentoD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A indaco

B marrone

C verde

gialloD

5 Qual è il significato figurato dell'espressione " abbassare le ali"?
A assumere un atteggiamento protettivo

B ambire a traguardi non facilmente raggiungibili

C assumere un atteggiamento più modesto e remissivo

ridefinire gli obiettiviD

6 Il termine " asperità" significa: 
A conformazione irregolare di una superficie

B atteggiamento proprio di persona iraconda

C persona che si dilunga in un discorso frivolo

caratteristica di persona che porta rancoreD

7 Quale delle seguenti frasi contiene due pronomi?
A La scuola riaprirà il mese prossimo. Devi abituarti all'idea!

B Il tuo atteggiamento è del tutto irrispettoso nei miei rigurdi

C Questa mattina ho incontrato Lucia, l'ho salutata da lontano ma  non mi ha riconosciuta.

Ho mandato le coordinate della località in cui incontreremo i vostri colleghi alla tua segretariaD

8 Individua,tra le seguenti alternative, la parola associabile a " raccordo"
A distribuire

B connettere

C nascondere

proteggereD
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9 Individua l'abbinamento errato:
A Microchip - Federico Faggin

B Radio - Meucci

C Moka - Luigi de Ponti

Polipropilene isotattico - Giulio NattaD

10 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "Questa mattina è venuto 
l'__________ ed ha riparato lo scaldabagno".

A Idrologo

B Imbianchino

C Installatore

IdraulicoD

11 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "Nel caso in cui il treno 
_______ in ritardo, _______ sicuramente la coincidenza con quello successivo".

A È - Perderemmo

B Fosse - Perderemmo

C Sarebbe - Perderemo

Fosse - PerderemoD

12 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. X  :Lupo = Y : Cervo
A Miagolio - Ruggito

B Guaito - Barrito

C Ululato - Bramito

Abbaiare - BramitoD

13 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. X : rubino = Y : ametista
A Verde - Arancione

B Rosso - Viola

C Rosso - Bianco

Azzurro - ViolaD

14 Nella seguente proporzione individua il termine che la completa. Gazza : ragazza = dice : X
A iride

B razza

C garza

radiceD
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15 Era stato staccato un pannello della cattedra per guardare le gambe della supplente. Eravamo una classe maschile, seconda 
liceo classico, sedicenni e diciassettenni del sud, seduti d'inverno nei banchi con i cappotti addosso. La supplente era brava, 
anche bella e questo era un avvenimento. Aveva suscitato l'intero repertorio dell'ammirazione possibile in giovani acerbi: 
dal rossore al gesto sconcio. Portava gonne quasi corte per l'anno scolastico 1966-1967. Si era accorta della manomissione 
solo dopo essersi seduta accavallando le gambe: aveva guardato la classe, la mira di molti occhi, era arrossita e poi fuggita 
via sbattendo la porta. Successe il putiferio. In quel severo istituto nessuno si era mai preso una simile licenza. Salì il preside, 
figura funesta che si mostrava solo in casi gravissimi. Perchè il preside è considerato una figura funesta?

A Perché si mostrava solo in casi gravissimi, quindi la sua presenza ne denotava uno

B Perché era severo e sempre pronto ad intervenire

C Perché non si palesava solo in casi gravissimi, quindi la sua presenza non ne denotava uno

Perché si dileguava solo nei casi gravissimiD

16 "Il dottore al quale ne parlai mi disse d'iniziare il mio lavoro con un'analisi storica della mia propensione al fumo: "Scriva! 
Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero". Credo anzi che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz'andar a sognare 
su quella poltrona. Non so come cominciare e invoco l'assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in 
mano. Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette ch'io fumai non esistono più in commercio. 
Intorno al '70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del marchio dell'aquila 
bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s'aggrupparono subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per 
suggerirmene il nome, non bastevole però a commuovermi per l'impensato 
incontro".                                                                                 Nell'espressione riuscirà a vedersi intero, l'avverbio intero 
corrisponde e può essere sostituito da:                 

A relativamente

B esattamente

C completamente

personalmenteD

17 "In mezzo a quella sua gran collera, aveva Renzo pensato di che profitto poteva esser per lui lo spavento di Lucia? E non 
aveva adoperato un po’ d'artifizio a farlo crescere, per farlo fruttare?... Io credo che nemmen Renzo lo sapesse bene. Il fatto 
sta ch'era realmente infuriato contro don Rodrigo, e che bramava ardentemente il consenso di Lucia..." . Con quale dei 
seguenti termini può essere sostituita la parola "bramava" senza che il senso del brano venga alterato?

A avversava

B aborriva

C agognava

temevaD

18 Se Michela comprerà un regalo, andrà alla festa di compleanno della sua amica Naomi. Sapendo che Michela non è andata 
alla festa di compleanno di Naomi, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?

A Michela non è stata invitata alla festa

B Michela ha comprato un regalo per Naomi ma aveva altri impegni

C Michela non ha comprato un regalo per Naomi

Non si può stabilire se Michela abbia comprato un regalo per NaomiD

19 Se Clara incontra Pietro, torna a casa tardi. Clara non è tornata tardi a casa. Alla luce di queste premesse, quale delle 
seguenti affermazioni è sicuramente vera?

A Non si può stabilire il motivo per cui Clara sia tornata a casa presto

B Clara aveva fretta di tornare a casa

C Clara ha incontrato Pietro 

Clara non ha incontrato PietroD

20 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Tutte le donne sono brave alla guida".
A Tutte le donne non sono brave alla guida

B Nessuna donna è brava alla guida

C Almeno una donna è brava alla guida

Qualche donna non è brava alla guidaD
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21 Sara abita tra il municipio e casa di Maria; Maria abita tra casa di Sara e casa di Giorgia. Sapendo che tutti gli edifici si 
trovano lungo la stessa strada, si può affermare che:

A Casa di Giorgia e casa di Maria sono equidistanti dal municipio

B Casa di Sara è la più vicina al municipio

C Casa di Maria è la più lontana dal municipio

Casa di Maria è più vicina a casa di Sara che a casa di GiorgiaD

22 Daniela e Nicola sono i figli della collega della madre di Brunella. La sorella di Brunella è stata battezzata dalla madre di 
Nicola. Cos'è la madre di Daniela per la sorella di Brunella?

A madrina di battesimo

B sorella

C cugina

zia D

23 Tutti i creativi sono estroversi; qualche creativo è matto. Si può dedurre che:
A qualche matto è estroverso

B tutti i matti sono creativi

C tutti i creativi sono matti

Tutti gli estroversi sono creativiD

24 Il fratello del marito della sorella di mio padre è rispetto a mia zia paterna..
A il fratello

B il cognato

C il suocero 

non c'è alcun rapporto di parentelaD

25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A SONLILVA

B EONLILVA

C TONLILVA

VONLILVAD

26 Completare la seguente serie: OSOLOTTERF, OSOTIPICERP, OVITAGIRBS
A OTATTERFFA

B OSOLOCITEM

C OTARUCCA

OTIDNOFORPPAD
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27 Se la sequenza è "vocale consonante", quale gruppo di lettere è corretto?
A ACERIPOLEZERIHASOGLURET

B ACERIPOLUZERIHASOGALURET

C ACEPOLUZERIHASOGFALUITRET

ACEPOLURIHASOGALUIRETETD

28 In quale delle seguenti stringhe di lettere il numero delle Z è pari a quello delle N?
A AQDZHINOZDNEZN

B AQDZHINOZDNEIN

C AQDRHINOEDNEZN

AQDZHISOZDREZND

29 In quale delle seguenti stringhe di lettere il numero delle B è pari a quello delle D?
A HFBOLNBCDAPDEWODDAFEBLPQZBSTRYDXMWDPE

B ASRFBYTOPBQPZMNDRTGFHDPOLIUBSAXZDTDWC

C HFBOLNBCDAPDEWOPDAFEBLPQZBSTRYDXMWUPE

ASFFBYTQPBQPZMNDRTGFHDPOLIVBSAXZDTDMCD

30 Individua la successione corrispondente a "74156545247"
A 74156545247

B 74156442547

C 74154535247

74155945247D

31 Se Università = 5, Laurea = 3, Dottorato = 4, ALLORA Fisicomatematico = ?
A 7

B 6

C 8

9D

32 Individua i valori corrispondenti. Se FRANCIA = 6-16-1-12-3-9-1 allora LIECHTENSTEIN = ?
A 10-9-5-4-7-17-4-11-17-18-5-9-12

B 10-9-5-4-8-18-5-12-17-18-5-9-12

C 10-9-5-3-8-18-5-12-17-18-5-9-12

10-9-5-3-8-17-4-12-16-17-5-9-12D

33 In una scuola di musica, 23 allievi suonano il pianoforte; 25 allievi suonano la chitarra; 21 allievi suonano la batteria; 5 allievi 
suonano tutti e tre gli strumenti; 2 allievi suonano soltanto la batteria e il pianoforte; 6 allievi suonano solo la batteria e la 
chitarra e 4 allievi suonano solo il pianoforte e la chitarra. Quanti allievi suonano soltanto uno strumento?

A 38

B 36

C 32

30D
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34 Se la sequenza è # numero lettera * quale sequenza è corretta?
A #2m*#5f*#s9*g5#

B #5f*#2x*#4k*#3f*

C #2m*#8g*#f7**k5#

#2x*#3o*#m5*#5f*D

35 Se la sequenza è &numero lettera§ quale sequenza è corretta?
A &9H&§8B&§7B&§6B&§5Z&§4B&§3E§

B &1H§&2K§&3R§§4S§&5R§&6U§&7P§

C &7H§&5B§&9B§&8B§&2Z§&3B§&3E§

&5G§&7U§&8O§&6G&§1F§&7C§&2A§D

36 Completa la serie, considerando l'alfabeto inglese: B, 6, G, 8, L, 12, Q, 18, ?, ?
A V, 26

B A, 32

C Z, 30

Y, 26D

37 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: A, 2, E, 6, ?, 10
A H

B I

C G

FD

38 Completa la serie: 64, 16, 16, 4, ?
A 12

B 4

C 2

1D

39 Calcolare: 0,5 x 0,5 + 0,5
A 1,5

B 3

C 0,25

0,75D

40 Aggiungi 3 al doppio di 11, sottrai il doppio di 5 e dividi tutto per 3. Quale numero si ottiene?
A 6

B 5

C 7

8D
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41 Il costo di un computer è di 600 euro, IVA esclusa. Se l'IVA da applicare è del 22%, quanto costa il computer IVA compresa?

A 732 euro

B 690 euro

C 720 euro

750 euroD

42 Le azioni di una società lo scorso anno valevano 60 euro l’una. Oggi valgono il 60% in meno. Quale deve essere l'aumento 
percentuale durante il prossimo anno affinchè recuperino il valore iniziale di 60 euro l’una?

A 100%

B 115%

C 150%

125%D

43 Qual è la distanza in cm tra Bari e Matera su una cartina dell'Italia in scala 1:500.000 tra Matera e Bari, sapendo che nella 
realtà distano 62,5 km?  

A 15 cm

B 25 cm

C 80 cm

12,5 cmD

44 In un condominio abitano otto famiglie e l'amministratore ha raccolto i dati relativi al numero di componenti di ciascuna 
famiglia ottenendo i seguenti dati: 4; 3; 5; 2; 3; 4; 6; 1. Calcola la media.

A 3,8

B 3,7

C 3,5

4D

45 Due aerei partono dallo stesso aeroporto contemporaneamente in direzioni opposte. Se il primo aereo viaggia a 650 km/h e 
il secondo viaggia a 750 km/h, a che distanza si troveranno l'uno dall'altro dopo 2 ore e 30 minuti?

A 3500 km

B 3000 km

C 3250 km

3300 kmD

46 In quanti modi diversi si possono disporre 7 statuette su un ripiano che può contenerne 3?

A 48

B 210

C 60

360D

47 Nella cucina di un ristorante ci sono 152 panini, 120 pizzette e 176 tramezzini. Per comporre il maggior numero di piatti tutti 
uguali, quale sarà la composizione di ogni piatto?

A 8 panini, 8 pizzette, 8 tamezzini

B 15 panini, 19 pizzette, 22 tramezzini

C 22 panini, 15 pizzette, 19 tramezzini

19 panini, 15 pizzette, 22 tramezziniD
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48 Qual è la probabilità di estrarre un numero minore di dieci nel gioco della tombola?

A 1/8

B 1/9

C 2/45

1/10D

49 Dividi il numero 620 in parti direttamente proporzionali ai numeri 1/2, 1/3, 1/5.

A 300, 200, 120

B 270, 230, 120

C 320, 200, 100

310, 207, 103D

50 In un'urna ci sono 5 palline verdi e 10 palline rosse. Se ne estraggono due reinserendo la prima pallina nell'urna prima di 
procedere alla seconda estrazione. Qual è la probabilità che le palline estratte siano entrambe rosse?

A 4/9

B 2/9

C 1/6

1/3D

51 Nelle materie di cui al comma 2 dell’art. 117 della Costituzione:

A La competenza legislativa statale è sempre preclusa.

B La competenza legislativa statale soggiace comunque al limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.

C La competenza legislativa statale è effettivamente esclusiva solo per i settori che tale disposizione riserva integralmente, e non solo 
parzialmente, allo Stato 

Lo Stato non può limitarsi a dettare principi fondamentali.D

52 Alla luce del disposto dell’art. 119, comma 2, della Costituzione, la competenza legislativa in materia di coordinamento della 
finanza pubblica può dirsi:

A Esclusiva statale

B Alternativa

C Concorrente

Residuale regionaleD

53 Le Commissioni parlamentari:

A Possono escludere la deliberazione dell’Assemblea su un progetto di legge, quando sono riunite in sede redigente.

B Possono discutere, ma mai approvare un progetto di legge.

C Procedono alle indagini con i medesimi poteri e limiti della magistratura.

Sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.D

54 Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di 
legittimità costituzionale:

A Entro novanta giorni dalla sua approvazione.

B Entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

C Entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione.D
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55 La Commissione nominata per l'accesso agli atti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è 
rinnovata:

A Ogni 2 anni, giusta richiesta del Presidente del Consiglio al Dipartimento della Funzione Pubblica.

B Ogni 7 anni, dal Presidente della Repubblica.

C Ogni tre anni.

Ogni 5 anni, poiché ha la durata del Governo.D

56 Secondo il codice dei contratti, nell'ambito delle procedure di gara il diritto di accesso è differito tra le altre ipotesi:
A Nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle medesime.

B Nelle ipotesi indicate dal Regolamento contabile  adottato dall'Ente, in materia di accesso agli atti.

C Nelle ipotesi indicate nelle Linee Guida ANAC approvate con Delibera del 28 dicembre 2011 n. 1310.

Nelle ipotesi definite dal Responsabile Unico del Procedimento.D

57 Nell'ambito delle pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/2013, entro quanto tempo la Pubblica Amministrazione assolve gli 
obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese?

A Ogni tre mesi, dandone sempre comunicazione all'ANAC, che avvia il procedimento di vigilanza.

B L'obbligo è stato abrogato dall'art. 43 del D.Lgs. 97/2016.

C Ogni anno, dandone risalto nell'alveo della Relazione annuale dell'RPCT.

Ogni sei mesi, aggiornando i contenuti.D

58 Ai dipendenti della Pubblica Amministrazione possono essere conferiti incarichi, previa  autorizzazione ai sensi dell'art. 53 c. 
7 del D.Lgs. 165/2001. Tali incarichi sono oggetto di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"?

A Si vi è l'obbligo di pubblicazione, previo assenso del diretto interessato, nella Sezione richiamata nell'art. 21 del D.Lgs. 33/2013, che 
prevede la pubblicazione dei dati in formato aggregato.

B No, non vi è obbligo di pubblicazione, poiché il compenso rientra nello stipendio dei dipendenti che, come tale, non viene reso noto.

C Si, sono oggetto di pubblicazione gli incarichi autorizzati, con indicazione della durata e del compenso percepito.

No, atteso che la pubblicazione dei singoli dati è assorbita dall'art. 21 del D.Lgs. 33/2013 che prevede la pubblicazione in formato 
aggregato.

D

59 Quando viene presentata una SCIA, da quale momento il privato può iniziare l’attività ivi indicata?
A Decorsi giorni quindici.

B Decorsi dieci giorni.

C Decorsi trenta giorni senza che la P.A. abbia effettuato una contestazione.

Dalla data della presentazione della segnalazione all’Amministrazione competente. D

60 La nomina del responsabile della istruttoria e del procedimento è resa nota o rimane segreta?
A La nomina del responsabile della istruttoria rimane segreta, essendo atto interno, laddove la nomina del dipendente che deve adottare 

il provvedimento può essere pubblicata.

B La nomina del responsabile della istruttoria e degli adempimenti finali ovvero dell’adozione del provvedimento finale non possono 
essere pubblicizzate per violazione della disciplina privacy.

C La nomina del responsabile della istruttoria e degli adempimenti finali ovvero dell’adozione del provvedimento finale devono essere 
resi pubblici secondo i rispettivi ordinamenti.

La nomina del responsabile della istruttoria è sempre resa nota, laddove la nomina del dipendente che deve adottare il provvedimento 
può rimanere segreta.

D

61 Tra i provvedimenti amministrativi si annoverano, tra gli altri, le autorizzazioni e le concessioni. Nella fattispecie, le 
autorizzazioni sono quei provvedimenti con i quali:

A La Pubblica Amministrazione conferisce ad un soggetto un particolare status giuridico fonte di un complesso di posizioni giuridiche 
favorevoli o sfavorevoli, come ad esempio il conferimento della cittadinanza.

B Tutta la Pubblica Amministrazione procede al riconoscimento di un diritto edificatorio, richiesto al Comune, con il quale l’Ente controlla la 
rispondenza della costruzione a quanto previsto e disciplinato dal piano regolatore generale, rimuovendo i limiti imposti.

C La Pubblica Amministrazione conferisce ad un soggetto diverso da essa la facoltà di esercitare un diritto suo proprio.

La Pubblica Amministrazione provvede alla rimozione di un limite legale posto all’esercizio di un’attività inerente ad un diritto 
soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario.

D
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62 Ai sensi della Legge n. 190 del 2012, chi adotta il "Piano Nazionale Anticorruzione"?
A Il Ministero dell'interno.

B Il Consiglio Superiore della Magistratura.

C Il Comitato nazionale per la difesa dei cittadini.

L'Autorità nazionale anticorruzione.D

63 Con l’approvazione della L. 124/2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione della Pubblica 
Amministrazione, il legislatore ha posto mani, tra le altre cose, agli incarichi direttivi degli avvocati dello Stato. E’stato 
stabilito infatti che:

A Non possono essere conferiti ad avvocati dello Stato che andranno in pensione entro quattro anni dalla data di avvio della procedura 
selettiva.

B Non possono essere conferiti incarichi ad avvocati dello Stato che non abbiano ricoperto la qualifica di avvocato generale aggiunto per 
almeno 15 anni.

C Non possono essere conferiti incarichi ad avvocati dello Stato che non abbiano ricoperto la qualifica di vice avvocato generale per 
almeno 15 anni.

Non possono essere conferiti incarichi ad avvocati dello Stato che non abbiano ricoperto la qualifica di avvocato distrettuale per 
almeno 15 anni.

D

64 Con il D.Lgs. 165/2001 è stata riscritta la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari. In particolare l’art. 55-bis distingue tra 
sanzioni di minore gravità non superiore al rimprovero verbale e quelli di gravità superiore. Da chi sono irrogate le seconde?

A Dal Prefetto, su segnalazione del dirigente della struttura dove lavora il dipendente.

B Dal Comitato Unico di Garanzia, previa audizione del dipendente.

C Dal responsabile di struttura in cui si trova il dipendente.

Dall'ufficio per i procedimenti disciplinari competente.D

65 Nell'ambito della definizione dei criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della 
gestione e delle decisioni organizzative, di quali Enti si avvale il Dipartimento della Funzione Pubblica per evidenziare gli 
scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e standards?

A Dell'ISTAT e dell'INPDAP.

B Dell'ISTAT e dell'INPS.

C Dell'ISTAT e dell'AIPA.

 Dell'ISTAT e dell'ANAC.D

66 Le Leggi regionali hanno la stessa dignità delle Leggi ordinarie e la stessa posizione nelle gerarchia delle fonti. Tra queste fasi, 
quale si identifica nella fase di iniziativa?

A La fase successiva alla votazione, allorquando la Legge è promulgata dal Presidente della Giunta Regionale e pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale Regionale.

B La fase di discussione in Consiglio Regionale della Legge regionale che viene votata articolo per articolo, e infine è votata nel suo 
complesso, con la votazione finale.

C La fase durante la quale ciascun consigliere regionale può presentare un DDL per l’approvazione da parte del Consiglio Regionale.

La fase espletata dalle Commissioni Consiliari, in sede referente. D

67  Il D.Lgs. 267/2000 e la L. 241/1990 hanno introdotto nel seno del proprio testo legislativo, tra le altre cose, un identico 
istituto. Quale?

A La convenzione.

B Il controllo di regolarità amministrativo fiscale sugli atti. 

C Il controllo discrezionale sul personale

Il diritto di accesso.D
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68 Nell’ambito della disciplina recata nel Regolamento di contabilità della Regione Campania, è prevista la fase del cosiddetto 
"impegno di spesa". In quale fase viene adottato il decreto di prenotazione dell’impegno?

A Dopo la indizione della procedura e si perfeziona solo dopo l’approvazione del bilancio.

B Prima della indizione della procedura ed è perfezionata la fase di prenotazione con il rilascio dell’attestazione della copertura 
finanziaria da parte della struttura dirigenziale competente in materia di bilancio.

C Prima della indizione della procedura ma si perfeziona solo con il pagamento della prestazione.

Dopo la indizione della procedura e si perfeziona con il pagamento della prestazione.D

69 Il Regolamento n. 1/2016 della Regione Campania, ha istituito l’Albo regionale delle Cooperative sociali. Le Sezioni sono 
quattro, divise in A, B, C, D. Cosa rientra nella Sezione B?

A Rientrano le cooperative sociali che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate.

B Rientrano gli organismi aventi sede negli Stati membri dell'Unione Europea per le finalità ex LR 7/2015.

C Rientrano le cooperative sociali che gestiscono servizi socio sanitari.

Rientrano i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da 
cooperative sociali.

D

70 L'Ordinamento della Regione Campania prevede, tra le altre cose, la possibilità dell'istituzione di "Posizioni organizzative". 
Per quale delle attività sotto indicate, ai sensi dell'art. 40, non è prevista alcuna posizione organizzativa?

A Per lo svolgimento di attività ispettiva.

B Per lo svolgimento di attività di studio e ricerca.

C Per lo svolgimento di attività di consulenza.

Per lo svolgimento di attività di staff.D

71 Il Regolamento Regionale n. 2/2015, che disciplina le modalità di gestione dell’Albo regionale delle associazioni pro loco della 
Campania, prevede la cancellazione d'ufficio delle associazioni dallo specifico Albo regionale:

A su espressa richiesta da parte del Presidente della Giunta Regionale.

B quando non presentano la documentazione richiesta per legge per cinque anni consecutivi.

C quando non presentano la documentazione richiesta per legge per due anni consecutivi.

su espressa richiesta da parte della Giunta Regionale.D

72 Al pari di quanto accade per le Commissioni consiliari dei Comuni e delle Province, lo Statuto della Regione Campania 
assegna alcune particolari garanzie alle minoranze in Consiglio, tra le quali rientra:

A La presidenza delle commissioni consiliari di controllo.

B La presidenza della commissione sui servizi alla persona.

C La presidenza della commissione urbanistica.

La presidenza della commissione bilancio.D

73 Il Regolamento di disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture nel territorio della Regione Campania n. 7/2010, 
come modificato dal Reg. n. 9/2018, prevede l'aggiornamento professionale del personale coinvolto: in che modo?

A Ogni mese i dipendenti delle strutture comunicano ai dirigenti la volontà di partecipare, nei limiti del 30% del personale assegnato alla 
struttura.

B I Dirigenti comunicano alle strutture competenti ogni anno, con eventuali aggiornamenti semestrali, le esigenze formative dei 
dipendenti 

C Ogni anno i dipendenti delle strutture comunicano ai dirigenti la volontà di partecipare, nei limiti del 50% del personale assegnato alla 
struttura.

Ogni sei mesi i dipendenti delle strutture comunicano ai dirigenti la volontà di partecipare, nei limiti del 20% del personale assegnato 
alla struttura.

D

74 Il Vallo di Diano faceva parte storicamente della regione:

A Lucania

B Calabria

C Puglia

CampaniaD
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75 L'isola di Ischia risulta essere:

A Nota per la presenza della Grotta Azzurra

B La più grande delle tre isole partenopee

C La più piccola delle tre isole partenopee

Nota per la Terra Murata, la zona più elevata situata nel cuore dell’isolaD

76 Quale delle seguenti opere materiali di particolare pregio architettonico è dal 1997 patrimonio mondiale dell’UNESCO?

A Il Teatro San Ferdinando di Napoli

B L'Acquedotto Carolino (Vanvitelliano)

C Il Castello di Capaccio

La Villa Rosebery di NapoliD

77 Tra le grandi industrie di sartoria nel mondo, vi è quella campana di Kiton.  
Nel 1998 l'azienda si aggiudica una collezione di abiti ad una asta di Sotheby's di un famoso personaggio. Chi era costui?

A Il Re di Spagna.

B Marilyn Monroe.

C Il Presidente degli Stati uniti di America.

Il Duca Di Windsor.D

78 La cittadina campana famosa per la lavorazione del corallo e dei cammei è:

A Anacapri (NA)

B Torre del Greco (NA)

C Sorrento (NA)

Marcianise (CA)D

79 Quali capoluoghi di  provincia collega l'autostrada A30 ?

A Salerno-Reggio Calabria

B Caserta-Salerno

C Napoli-Salerno

Napoli-BariD

80 Al fine di offrire agli utenti la massima accessibilità alla rete del trasporto pubblico locale, mettendo a loro disposizione 
un’ampia gamma di titoli di viaggio in grado di soddisfare le esigenze di ciascuno, in Campania esiste un Ente che si occupa 
della tariffazione. Come si chiama?

A Non esiste alcun Ente atteso che è tutto gestito in house dalla Regione Campania

B Trasporti veloci Spa

C Consorzio Unico Campania

Consorzio di trasportatori CampaniaD
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1 Il sinonimo di Artefatto è: 
A Alterato

B Genuino

C Autentico

SpontaneoD

2 Il sinonimo di Poltrire è: 
A Affaccendarsi

B Faticare

C Sonnecchiare

ProdurreD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A cicala

B cigno

C corvo

colombaD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A azzurro

B fucsia

C giallo

celesteD

5 Quelle tra i seguenti aggettivi non appartiene al gruppo dei derivati?
A bassotto

B irrisorio

C identico

espressivoD

6 Il termine " subitaneo" significa:
A organismo che vive in suoli a salinità normale o in substrati più o meno ricchi di sale

B improvviso, repentino, che avviene o si manifesta d'un tratto o con grande rapidità

C adatto a diverse colture, tra cui quella della patata e del mais.

che è in diretta dipendenza rispetto ad altriD

7 Nell'espressione "mi sono sposato in san Pietro" è presente:
A metonimia

B similitudine 

C iperbole

ossimoroD

8 Nelle  frasi "Dal terrazzo ammiravo in lontananza una catena di monti" e "Il cane era legato alla catena"  la parola comune in 
entrambe le espressioni è:

A omofona- omografa

B omofona- non omografa

C non omofona-non omografa

non omofona- omografaD
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9 Individua l'abbinamento errato:
A Quirinale - Corte Costituzionale

B Montecitorio - Camera dei Deputati

C Palazzo Madama - Senato della Repubblica

Palazzo Chigi - Presidenza del ConsiglioD

10 Individua l'abbinamento errato:
A D'Annunzio - L'Aquila

B Giovanni Verga - Catania

C Ugo Foscolo - Zante

Alessandro Manzoni - MilanoD

11 Individua l'abbinamento errato:
A Giuseppe Ungaretti- Il passero solitario 

B Giacomo Leopardi - L'infinito

C Eugenio Montale - Mareggiare pallido e assorto

Giovanni Pascoli - X agostoD

12 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. X : Repubblica Semipresidenziale = Y : Monarchia 
Parlamentare

A USA-Liechtenstein

B Francia - Regno Unito

C Brasile - Svezia

Messico - Principato di MonacoD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile a entrambe le parole proposte? Orecchio - citofono
A ascoltare

B suonare

C odiare

staccareD

14 Se le parole "duna" e "lente" diventano "luna" e "dente", le parole "martello" e "coda" diventano 
A saltello - soda

B coltello - sola

C cartello - moda

battello - codaD
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15 "Il dottore al quale ne parlai mi disse d'iniziare il mio lavoro con un'analisi storica della mia propensione al fumo: "Scriva! 
Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero". Credo anzi che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz'andar a sognare 
su quella poltrona. Non so come cominciare e invoco l'assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in 
mano. Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette ch'io fumai non esistono più in commercio. 
Intorno al '70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del marchio dell'aquila 
bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s'aggrupparono subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per 
suggerirmene il nome, non bastevole però a commuovermi per l'impensato 
incontro".                                                                               Qual è il particolare che l'autore nota sulle sue sigarette che gli 
permette di accedere al ricordo sulle sue prime sigarette?

A il fatto che le sue sigarette sono tutte somiglianti

B il fatto che non sa come iniziare

C il fatto che è costretto a fumare per iniziare a svolgere l'analisi

il fatto che ha sempre fumatoD

16 Nelle seguenti frasi inserire l'aggettivo possessivo adeguato: "Carlo ha detto ad Antonio di essere preoccupato per la 
________ salute e di aver prenotato  per sé una serie completa di esami dal ______ medico di base". 

A Propria - Suo

B Propria - Proprio

C Sua - Proprio

Sua - SuoD

17 Individuare la forma verbale adeguata che completa la seguente frase: "È probabile che domani _______ pochi tram se gli 
autisti ______________ confermare lo sciopero generale".

A Circoleranno - Dovrebbero 

B Circolino - Dovessero

C Circolano - Dovessero

Circolano - ConfermerannoD

18 "Se e solo se conosce la combinazione, Matteo aprirà la cassaforte". In base alla precedente affermazione, quale delle 
seguenti è certamente vera?

A Se conosce la combinazione, Matteo non apre la cassaforte

B Anche senza conoscere la combinazione, Matteo è riuscito ad aprire la cassaforte

C Matteo non ha aperto la cassaforte anche conoscendo la combinazione

Se Matteo ha aperto la cassaforte vuol dire che conosceva la combinazioneD

19 "Se e solo se ottiene quello che vuole, Paola è soddisfatta". In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è 
certamente falsa?

A Se Paola non è soddisfatta, non ha ottenuto quello che voleva

B Se Paola non ottiene quello che vuole, è comunque soddisfatta

C Se non ottiene quello che vuole, Paola non è soddisfatta

Se Paola è soddisfatta, allora ha ottenuto quello che volevaD

20 "Solo se saranno eseguiti i lavori di manutenzione, l'edificio sarà riaperto al pubblico". In base alla precedente affermazione, 
è necessariamente vero che:

A L'edificio non sarà riaperto al pubblico se non saranno eseguiti i lavori di manutenzione

B Se i lavori non saranno finiti, l'edificio sarà comunque riaperto al pubblico

C Se l'edificio sarà riaperto al pubblico, allora sono stati eseguiti i lavori di manutenzione

L'edificio sarà riaperto al pubblico prima della fine dei lavori di manutenzioneD

21 Sara lavora più di Antonio e meno di Gianluca; Se Sandro lavora meno di Gianluca e più di Sara, è certamente vero che:
A Gianluca lavora meno di Sara

B Antonio lavora meno di tutti

C Sara e Sandro lavorano insieme

Sara lavora più di tuttiD
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22 Giulia e Lisa sono figlie di Mario, Antonella è la figlia di Angelo. Angelo e Mario sono cognati. Quale rapporto di parentela 
lega le figlie di Mario ad Antonella?

A cugine

B sorelle

C sorellastre

non sono legate da alcun rapporto di parentelaD

23 Se si afferma che tutti i quadri sono artistici e che qualche opera non è artistica, si può dedurre che:
A Tutte le opere sono quadri

B Qualche opera non è un quadro

C Tutti i quadri non sono opere

Tutti i quadri sono opereD

24 Se Pippo è fratello di Giacomo e Simone è figlio di Giacomo e Lucia, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente falsa?
A Simone è il cugino di Pippo

B Simone è figlio unico

C Simone è il nipote di Pippo

Lucia è la cognata di PippoD

25 Completare la seguente serie: ETNAMAID, ONIBUR, ECINO
A OTNEGRA

B OZNORB

C ERTEIP

OROD

26 Completare la seguente serie: ADNEGA, ONREDAUQ, ORBIL
A APRACS

B OIRAID

C ADNET

ATTEHCROFD

27 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "ASDFGHJK"?
A ASDFLKJHGHFJDKSASDFLKJKLASDSALKJFGDFDSAS

B AFDSLKFGHJLASDFGHJKLLGJKDLSAKFJHDGFJKALK

C ASFDGHJKJHGDFGLKASDJFHJDKSLAJDHFGJKLAKSJ

LKASDFGKLGFDSDLKASDFLKJHASASDFHJKLASDDFFD

28 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa: 
XXLONWNPYSKUGCZCGRJO?

A OCSZXPUJLXNKYNEVGOWC

B OCSZXPLXNKYLNGOWCRGU

C GWGPXINHNKNDIZCVVIHK

OCSZXPUJLXNKYNGOWCRGD

29 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "IJLTYFEF"?
A IIJLYEFETIJLTYFEFIIJVTFFETIJLYIFTELTYFFE

B IFFEYLTJYFEFIJLJTEEFTIJFEELTYFIJTLYIIEFE

C IITLJIFEEFYTLJIFFETLEFFITJLTEFEYJTLYIFJ

IFFEYLTLJIEEFTYLJFEFYTLIJTIJEFEYTIJLTFEFD

Sessione 24 Pagina 5 Test 3 Versione A



30 Individua la successione corrispondente a " 69699966696"
A 69699966696

B 69699966996

C 69699966666

69699969696D

31 Se Letto= 64, Armadio = 55, Poltrona= 97 ALLORA Sedia = ?
A 25

B 40

C 36

38D

32 Individua il valore corrispondente se: SCOPA = 34, SECCHIO = 31, PALETTA = 60, CANOVACCIO = ?
A 43

B 42

C 41

40D

33 Durante il buffet dei dolci del matrimonio di Angelo e Dora, 90 invitati hanno mangiato dolci al cioccolato, 75 invitati hanno 
mangiato dolci alla crema, 32 invitati hanno mangiato sia dolci al cioccolato sia dolci alla crema. Sapendo che 20 invitati non 
hanno mangiato dolci, quanti invitati hanno preso parte al matrimonio?

A 177

B 157

C 217

153D

34 Se la sequenza è # cifra cifra * quale sequenza è corretta?
A #14*#72*#85*#86*#93*

B #85*#96*#3j*#47*#2l*

C #34*#35*#83##47*#47*

#87*#52*#14*#78*#t1*D

35 Se la sequenza è # lettera * quale sequenza è corretta?
A #j*#k*l#*l#*l#*p#*p*

B #h*#*#p*#o*#i*#o*#j*

C #k*#j*#*o#*o#*o#*o#*

#m*#i*#k*#n*#m*#n*#k*D
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36 Completa la serie: 1, 1, 2, 6, ?, 120
A 30

B 24

C 42

60D

37 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: Z, 9, U, 11, Q, ?, ?, 17, I, 21
A 13, N

B 15, O

C 16, L

14, FD

38 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: P, 15, U, 10, ?, 14, G, 9, M, ?.
A Z, 11

B B, 13

C A, 12

C, 15D

39 Calcolare: 8 x 0,75 x 0,5
A 12,5

B 2,75

C 3

16D

40 Aggiungi al doppio della differenza di 98 e 86 il quoziente di 48 e 8, aggiungi 5 e dividi tutto per 5. Hai ottenuto il numero:
A 8

B 9

C 5

7D

41 In una piscina 10 lampade accese per 8 ore consumano 6 kW. Riducendo a 8 il numero delle lampade e riducendo di 2 ore il 
loro utilizzo, quanti kW si consumano?

A 3,8

B 3,6

C 4

4,2D

42 Luigi lavora a 35 chilometri da casa sua. Sia all'andata che al ritorno, percorre i 4/5 del tragitto in tram e il resto a piedi. 
Quanta strada percorre a piedi ogni giorno?

A 16

B 10

C 14

12D

43 Le azioni ZAZ lo scorso anno valevano 40 euro l’una. Oggi valgono il 20 % in meno. Quale deve essere l'aumento percentuale 
durante il prossimo anno affinchè recuperino il valore iniziale di 40 euro l’una?

A 20%

B 50%

C 30%

25%D
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44 In un'azienda lavorano 8 dipendenti. 5 di essi guadagnano 1200 euro al mese e gli altri 3 guadagnano 1800 euro al mese. 
Qual è lo stipendio mensile medio?

A 1525 euro

B 1475 euro

C 1500 euro

1425 euroD

45 Federico percorre 8 km in 15 minuti e i successivi 10 km in 30 minuti. Qual è la sua velocità media?
A 20 km/h

B 25 km/h

C 30 km/h

24 km/hD

46 Quanti numeri si possono formare con le cifre del numero 18345?
A 25

B 100

C 120

75D

47 Quanti numeri primi sono compresi tra  4 e 60?
A 13

B 14

C 10

15D

48 Dividi il numero 216 in parti inversamente proporzionali ai numeri 1/8, 1/9, 1/10.
A 46, 90, 80

B 64, 72, 80

C 68, 70, 78

 45, 69, 102D

49 Qual è la probabilità di ottenere come somma un numero maggiore di 11 dal lancio di due dadi?
A 1/24

B 1/6

C 1/36

1/18D

50 Dividi il numero 141 in parti direttamente proporzionali ai numeri 1/3, 1/4, 1/5.
A 60, 45, 36

B 55, 50, 36

C 50, 60, 36

35, 46, 60D
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51 Da chi viene disposto lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano 
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge?

A Dal Presidente della Corte dei Conti con parere motivato.

B Dal Presidente del Consiglio di Stato con decisione motivata.

C Dal Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura con sentenza motivata.

Dal Presidente della Repubblica con decreto motivato.D

52 I Regolamenti indipendenti:
A Sono tali in quanto nessuna ingerenza da parte del potere esecutivo è ammessa nel corso dell’iter di adozione.

B Intervengono in materie non previamente disciplinate dalla legge o da atti ad essa equiparati e che non siano coperte da riserva 
assoluta o relativa di legge.

C Sono adottati dalle autorità amministrative indipendenti.

Sono adottati al fine di salvaguardare l’indipendenza di singoli poteri dello Stato.D

53 Le materie tassativamente indicate nel comma 1 dell’art. 117 della Costituzione:
A Sono di competenza esclusiva dello Stato.

B Sono di competenza delle Regioni, fatto salvo il rispetto dei principi dettati in materia dallo Stato

C Rientrano implicitamente nella cosiddetta competenza concorrente.

Sono di competenza esclusiva delle Regioni.D

54 Secondo il Titolo V della Costituzione, il Governo della Repubblica:
A Può sostituirsi agli organi delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati 

internazionali o della normativa comunitaria.

B Può sostituirsi a organi delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni esclusivamente nel caso di mancato rispetto di norme 
costituzionali.

C Può sempre sostituirsi agli organi delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, quando lo ritenga opportuno.

Non può mai  sostituirsi agli organi delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni.D

55 La disciplina dell'accesso civico prevede diverse forme di eccezioni. In particolare:
A Le eccezioni assolute e le eccezioni vincolate.

B Le eccezioni assolute e le eccezioni relative.

C Le eccezioni relative e le eccezioni vincolate.

Le eccezioni assolute e le eccezioni discrezionali.D

56 Il DPR n. 184/2006 disciplina le ipotesi di non accoglimento della istanza di accesso agli atti che deve essere motivata dal 
responsabile del procedimento avendo riguardo, tra le altre cose:

A Al riferimento specifico alla normativa vigente.

B Alla mancata indicazione nella richiesta del responsabile del procedimento.

C Alla mancata indicazione nella richiesta dei tempi del procedimento.

Alla mancata indicazione nella richiesta del dirigente competente.D

57 Le Pubbliche Amministrazioni  ed i gestori dei servizi pubblici, con riferimento ai servizi erogati pubblicano, tra le altre 
informazioni, anche:

A I tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento ai tre esercizi finanziari precedenti.

B I costi contabilizzati.

C I tempi massimi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente, ed i costi di previsione.

I tempi massimi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.D

58 Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la Commissione per l’accesso agli atti amministrativi che:
A Opera oltre la scadenza del mandato e comunque non oltre 60 giorni.

B Opera anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

C Cessa alla scadenza del mandato, senza possibilità di proroga.

Cessa alla scadenza del mandato, salvo il regime di prorogatio di 45 giorni.D
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59 Ai sensi della L. 241/1990 l’Amministrazione Pubblica, prima di effettuare la comunicazione di avvio del procedimento:
A Deve attendere sempre l’avvio del procedimento per adottare qualsiasi tipo di provvedimento.

B Deve attendere la notifica dell’avvenuta comunicazione per adottare qualsiasi tipo di provvedimento.

C Può adottare anche provvedimenti cautelari.

Deve attendere la conclusione dei tempi del procedimento all’esito del quale adotterà il provvedimento finale.D

60 Nell’ambito della disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di 
beni o servizi pubblici indicate nella L. 241/1990 è stabilito un termine entro il quale deve essere comunicato il nulla osta e/o 
assenso. Quale?

A Le Amministrazioni comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di 
provvedimento, completo di  tutta la documentazione. La norma non si estende ai Gestori competenti.

B Le Amministrazioni comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro quindici giorni dal ricevimento dello schema di 
provvedimento, completo di  tutta la documentazione. La norma non si estende ai Gestori competenti.

C Le Amministrazioni comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro dieci giorni dal ricevimento dello schema di 
provvedimento, completo di  tutta la documentazione. La norma non si estende ai Gestori competenti.

Le Amministrazioni o i Gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento 
dello schema di provvedimento, completo di  tutta la documentazione.

D

61 Ai sensi dell'art. 2 comma 9 della L. 241/1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce:
A Elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e 

del funzionario inadempiente. 

B Oggetto di azione disciplinare e segnalazione alla Procura della Repubblica.

C Elemento di valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del solo dirigente 
inadempiente competente del Settore.

Elemento di valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del Direttore 
Generale inadempiente competente nei comuni sopra i 100 mila abitanti e del Segretario Generale sotto i 100 mila abitanti.

D

62 Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le P.A. e presso gli enti privati in controllo pubblico sono:

A Soggetti a revoca, entro 18 mesi dalla scoperta del vizio dell’atto.

B Sanabili in ogni momento e grado e del procedimento.

C Annullabili.

Nulli.D

63 I congedi ordinari sono alternativi o si cumulano con i congedi straordinari?
A I congedi sono alternativi, atteso che il dipendente deve poter scegliere quale usufruire all'inizio dell'anno.

B I congedi sono cumulativi, per cui chi ha goduto del congedo straordinario conserva il diritto al congedo ordinario.

C I congedi sono alternativi, atteso che il dipendente non puo' assentarsi oltre 45 giorni all'anno e dalla somma dei due congedi il 
termine è fissato in giorni 60.

I congedi sono alternativi, atteso che il dipendente non puo' assentarsi oltre 45 giorni all'anno.D

64 Il D.Lgs. 165/2001 disciplina l’accesso alla carriera direttiva di 1^ e 2^ fascia. Il periodo di formazione per i Dirigenti di 1^ 
fascia è più lungo, più breve o uguale a quello pevisto per i Dirigenti  2^ fascia?

A Più breve, atteso che la formazione ha una durata pari a sei mesi, anche non continuativi.

B I Dirigenti di 1^ fascia non sono soggetti ad alcun periodo di formazione.

C Più lungo, atteso che la formazione ha una durata pari a ventiquattro mesi, anche non continuativi.

Uguale, atteso che il periodo di formazione è fissato per entrambi in dodici mesi.D

65  Con L. 56/2019, è stato istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica il cosiddetto "Nucleo della Concretezza". 
Questo nuovo Ente da quante unità è formato?

A 12 unità, di cui due con qualifica dirigenziale di livello generale e dieci con qualifica dirigenziale di livello non generale.

B 53 unità, tra le quali una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale.

C 53 unità, tra le quali tre con qualifica dirigenziale di livello generale e cinque con qualifica dirigenziale di livello non generale.

56 unità, di cui sei con qualifica dirigenziale di livello generale e cinquanta con qualifica dirigenziale di livello non generale.D
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66  Nell’ambito della distinzione dei poteri di indirizzo politico e di gestione amministrativa, ai Dirigenti spettano i poteri di 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo. In questo contesto quali tra i poteri di seguito indicati spettano ai Dirigenti?

A Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione 
di giudizio e di conoscenza.

B L’approvazione delle linee programmatiche di mandato.

C La istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe 
per la fruizione dei beni e dei servizi.

L'approvazione dei regolamentiD

67 Con la legge di riforma del titolo V della Costituzione (L. n.3/2001) è stato riscritto tra gli altri l’art. 119 della Costituzione.  La 
norma prevede che le Regioni, al pari degli Enti locali, possano disporre di un proprio patrimonio.  Queste, in virtù del 
rispetto del patto di stabilità interno,  possono indebitarsi?

A Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione dei piani di 
ammortamento e a condizione che per il complesso degli Enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

B Non possono ricorrere all’indebitamento, salvo la garanzia dello Stato sui prestiti dalle Regioni stesse contratti.

C E’ sempre ammesso il ricorso all’indebitamento anche per finanziare le spese di investimento, anche quando non sia rispettato 
l’equilibrio di bilancio.

Possono ricorrere all’indebitamento, previa garanzia dello Stato sui prestiti dalle Regioni stesse contratti.D
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68 Lo Statuto della Regione Campania definisce le ipotesi in cui il Consiglio Regionale procede all'approvazione dei progetti di 

legge avvalendosi della procedura normale di esame. Le ipotesi sono tipizzate espressamente. Quale di queste non è 

richiamata dall'art. 42 dello Statuto ed è pertanto errata?

A E' sempre adottata per i progetti di legge di approvazione del bilancio e del rendiconto.

B E' sempre adottata per i progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto.

C E' sempre adottata per i progetti di legge relativi alla legge elettorale regionale.

E' sempre adottata per i progetti di legge di approvazione dei fringe benefits.D

69 Secondo il Regolamento di contabilità della Regione Campania gli atti di nomina degli "Agenti contabili" effettuati con 

delibera dalla Giunta Regionale a chi sono trasmessi?

A Alla Corte dei Conti.

B Al Direttore Generale della Struttura competente in materia di risorse umane.

C Al Presidente della Giunta Regionale.

Al Presidente del Consiglio Regionale.D

70 Secondo il Regolamento di contabilità della Regione Campania i beni mobili materiali destinati al funzionamento degli uffici 

regionali sono consegnati ai dirigenti apicali delle strutture amministrative, qualificati quali "consegnatari". A chi spetta la 

designazione di uno o più sub-consegnatari?

A Al Direttore Generale delle risorse umane.

B Al Capo dipartimento.

C Al Presidente della Giunta Regionale.

Ai consegnatari stessi.D

71 Il Regolamento n. 7/2010, come modificato dal Reg. n. 9/2018, disciplina gli affidamenti di lavori, servizi e forniture nel 

territorio della Regione Campania. Nel caso in cui si sono verificati ritardi e/o errori imputabili ai dipendenti facenti parte del 

gruppo di lavoro, l’incentivo puo’ essere erogato?

A Si, l’incentivo è comunque erogato, seppure decurtato nella misura non superiore al 50% parametrato sugli errori e/o ritardi da parte 
della Commissione di disciplina.

B Si, indipendentemente dal ritardo, salva l'eventuale responsabilità disciplinare.

C No, l’incentivo viene bloccato fino alla conclusione della procedura di gara.

Si, ferme restando le decurtazioni che aumentano con l’aumentare dei giorni di ritardo, da un minimo del 10% sino ad un massimo 
dell’80% della quota spettante.

D

72 Il Regolamento n. 7/2010, come modificato dal Reg. n. 9/2018,  reca la disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle 

forniture in Campania. In quale dei seguenti casi il "Fondo incentivante" può essere maggiore di quello relativo alla 

corrispondente classe di importo?

A Può essere aumentato per lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla 
tipologia delle opere.

B Non può mai essere aumentato atteso che il limite è fissato dalla legge, cui il Regolamento si uniforma.

C Può essere aumentato per lavori di forniture superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla 
tipologia delle forniture.

Può essere aumentato per servizi di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla 
tipologia delle prestazioni.

D

73 A quale medaglia, definita nell’ambito dell’art. 11 del Regolamento Regionale n.1/2015 che disciplina le attività di polizia 

amministrativa regionale e locale in Campania, corrisponde quella che consta di tre fogge ed è prevista per i lunghi periodi di 

comando?

A Medaglia e nastrino di anzianità di servizio.

B Medaglia e nastrino di lungo comando.

C Croce e nastrino per meriti speciali. 

Medaglia e nastrino del primo giorno di reclutamento. D
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74 Quale dei seguenti è un prodotto dell'agricoltura Irpina che ha ottenuto il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta?

A Il Pomodoro di San Marzano

B Il Mandarino di Giffoni

C Il Marrone di Roccadaspide

La Castagna di MontellaD

75 In quale museo di Napoli si trova esposta la famosa "Flagellazione" di Caravaggio che richiama ogni anno migliaia di 
visitatori?

A Certosa di San Martino

B Museo dell'Opera di Santa Chiara

C Palazzo Reale

Museo di CapodimonteD

76 Stando al rapporto del 2018 di Banca d’Italia, i laureati campani sono migrati maggiormente verso:

A Paesi extra-europei

B Altri Paesi UE

C Centro-Nord d'Italia

Altre regioni del sud d'ItaliaD

77 Con decreto direttoriale 13 gennaio 2014, è stato adottato il bando per l’attuazione dell’intervento in favore delle micro e 
piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) della Regione Campania di cui al Decreto interministeriale del 10 
aprile 2013. Quale delle seguenti città non rientrò come ZFU?

A Capri.

B Benevento.

C Napoli

Mondragone.D

78 Con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 103 del 20.02.2018 è stato approvato il nuovo Regolamento sui tirocini. 
A chi si applica il Regolamento?

A Solo ai disoccupati.

B Ai disoccupati e svantaggiati e ma anche lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

C Solo ai disoccupati e svantaggiati.

Solo agli svantaggiati.D

79 La strada statale 372 Telesina (SS 372) è una strada statale italiana che ha inizio e fine:

A Casello Caianello della A1 - Benevento

B Napoli-Termoli

C Calore (Venticano) in provincia di Avellino - Foggia

Salerno-BeneventoD

80 Il più grande attore napoletano – Totò, il Principe della risata – era anche un grande compositore di musica. Quale ha scritto, 
tra le seguenti canzoni?

A Reginella.

B Dicitincello vuje.

C A città e Pulecenella.

Malafemmena.D
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1 Il contrario di capitàle è: 
A accessorio

B ricco

C mortale

austeroD

2 Il sinonimo di Depredare è: 
A Deprimere

B Saccheggiare

C Donare

RegalareD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A scatola

B tetto

C orologio

trisiD

4 Nella definizione di "competenza" compaiono: 
A atteggiamenti, capacità, costanza

B volontà, passione, dedizione

C conoscenza, volontà, astrazione

conoscenze, capacità, atteggiamentiD

5 Il passato remoto di incutere è :
A avendo incusso

B fui incosso

C incussi

incussoD

6 La parola "uomo" è un nome: 
A indipendente

B mobile

C promiscuo

omofonoD

7 Nella frase "Ci sono stati sette licenziamenti per assenteismo" , l'espressione  "per assenteismo" è  un complemento di:
A di agente

B di fine

C di mezzo

di causaD

8 Individua, tra le alternative proposte, la parola associabile a " ignavia"
A solerzia

B testardaggine

C infingardaggine

costanzaD
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9 Individua l'abbinamento errato:

A Falstaff -  Giuseppe Verdi

B Tosca - Giocchino Rossini

C Carmen - Georges Bizet

Così fan tutte - Wolfgang A.  MozartD

10  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Con una prima 

approssimazione, si può dire che la Costituzione è il complesso delle _______ fondamentali dello Stato. La vita di una 

________ è regolata da una miriade di norme a diversi livelli che rendono possibile la coesistenza e la collaborazione degli 

 individui e dei ________ ”.  

A Consuetudini - Organizzazione - Soggetti

B Decisioni - Compagnia - Clan

C Raccomandazioni - Comunità - Singoli

Norme - Società - Gruppi D

11  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. “Saper scrivere è una 

_________ complessa e articolata che si acquisisce attraverso un apprendimento specifico in un lungo periodo. Non si sa 

scrivere in generale, ma si sanno scrivere testi specifici, per ________ diversi, per __________ diversi, e in contesti diversi, 

 usando un linguaggio familiare o formale”. 

A Competenza-Scopi-Destinatari

B Abilità-Impegni-Mittenti

C Capacità-Doveri-Ricettori

Conoscenza-Fini-RiceventiD

12 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Momento - cupola

A volta

B adatto

C arte

opportunoD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Fata - Pasta

A Magia

B Fresca

C Mani

TurchinaD

14 Nella seguente proporzione individua il termine che la completa. Rasoio : radere = X : tagliare

A coltello

B barba

C levigare

tagliareD
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15 "Non importa se gli altri bambini portavano i pantaloni corti fino a dodici anni: tu a me facevi già mettere quelli lunghi dei 
grandi, di velluto a righe e stretti in fondo, anche se costavano di più. Mi avevi fatto fotografare con quelli addosso, in piedi 
vicino alla sedia del salotto, quella dove in trent'anni si erano sedute sei persone in tutto. Io lo so perchè mi hai fatto 
prendere quella fotografia, Babbo: in piedi vicino al fotografo tu mi vedevi già seduto lì, un impiegato di concetto in pectore, 
un anticipo di quello che avresti voluto che diventassi. Tuo figlio, certo. Ma anche uno studiato, uno che si guadagna il pane 
con il culo appoggiato a uno scranno. Dottore, avvocato, ragioniere, geometra, comunque signore. Non come te, con la 
schiena rotta dalla zappa all'oliveto e in vigna. Non come te, con la pelle rigata dal sole preso appresso al bestiame al 
monte". L'espressione "CON LA SCHIENA ROTTA", in base al contesto può essere sostituito con:

A Avere spesso incidenti che coinvolgono la schiena nel lavoro nei campi

B Persona che prova molta stanchezza fisica e muscolare a causa del lavoro manuale

C Avere grosse difficoltà nel lavoro nei campi a causa di strumenti rudimentali come la zappa

Avere dei traumi muscolo-scheletrici a causa della zappaD

16 Ascoltavano il capriolo, il temporale lontano, il respiro dei compagni che dormivano; improvvise caddero delle gocce che 
c'era ancora il sole e un tuono secco svegliò i due che dormivano: "Ve lo dicevo che il lattacapre non canta di giorno!...qui ci 
conviene cercare un albero fitto che tenga fuori l'acqua. Si guardarono attorno e decisero per un abete non grosso ma con i 
rami fitti e sottili che non attirava le saette - i fulmini, sempre, colpiscono gli abeti bianchi o i larici. Se l'acqua non fosse 
venuta d'impeto, lì sotto potevano stare all'asciutto per almeno un'ora. Raccolsero i ferri e s'acquattarono. L'acqua 
scrosciava tra i rami e lampi e tuoni rompevano il cielo; moscerini quasi invisibili entravano nella pelle sudata e salata dei 
quattro come pungiglioni di vespe, ma più acuti ancora. Perchè la scelta ricade su un abete?

A Gli abeti, a differenza dei larici, ostacolano i fulmini

B Gli abeti, come i larici, tengono lontano i fulmini

C L'abete era grosso e aveva i rami fitti

L'abete era l'unico albero presenteD

17
(…)In secondo luogo, rileviamo che la pena di morte non ha la forza di dissuasione che comunemente le si attribuisce e che 
costituisce l’argomento più forte che si porta a suo favore, così espresso da Montaigne: “Non si corregge colui che è 
impiccato; si correggono gli altri per mezzo suo”. Infatti la storia della criminalità moderna ci dice, per citare il parere di J. M. 
Aubert, che “è impossibile stabilire un legame certo tra l’abolizione della pena di morte ed un aumento della criminalità. 
Numerosissime inchieste internazionali su questo oggetto lo provano; in particolare quella del Consiglio economico e sociale 
dell’ONU mostra che la soppressione della pena di morte non comporta un’evoluzione della criminalità. In molti Paesi che 
hanno abolito la pena di morte o che non la mettono più in pratica, la criminalità non è aumentata, nonostante la crescita 
della popolazione. Del resto se si esaminano i casi concreti, ci si accorge che la prospettiva di incorrere nella pena di morte 

 non è un freno per i criminali, tale da indurli a non comme ere gravi deli .  Il termine “evoluzione” corrisponde e può 
 essere sos tuito da:

A regresso

B degenerazione

C sviluppo

miglioramentoD
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18 Il perito tecnico non si è rifiutato di negare l'assenza di tutti i requisiti per la non chiusura del locale. Basandosi sulla 
precedente affermazione, individuare quale delle seguenti alternative è esatta:

A Il locale non possiede i requisiti per l'apertura al pubblico.

B Il locale non potrà essere aperto.

C Il perito ha negato l'autorizzazione all'apertura.

Il locale potrà essere aperto.D

19 "Se N ha lo zero come ultima cifra, allora è divisibile per 5". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza certa 
che si può trarre è che:

A Se N è divisibile per 5 vuol dire che ha lo zero come ultima cifra

B N non ha lo zero come ultima cifra, allora non è divisibile per 5

C Se N non è divisibile per 5, allora non ha lo zero come ultima cifra

Se N non ha lo zero come ultima cifra vuol dire che non è divisibile per 5D

20 Non è erroneo affermare che Il dirigente non ha accolto il rifiuto del suo sottoposto a non procrastinare il rinnovo del 
contratto. La precedente affermazione equivale a:

A Il sottoposto non vuole rinnovare il contratto

B Il sottoposto vuole il rinnovo del contratto

C Il dirigente ha negato il rinnovo del contratto al suo sottoposto

Il dirigente vuole il rinnovo del contratto per il suo sottopostoD

21 In un torneo di pallacanestro, la squadra 3 ha disputato più partite della squadra 1; la squadra 4 ha disputato meno partite 
della squadra 5; la squadra 6 ha disputato più partite della squadra 3 e la squadra 2 ha disputato più partite della squadra 5. 
Sapendo che le squadre 1 e 2 hanno disputato lo stesso numero di partite, è falso affermare che:

A La squadra 5 ha disputato meno partite della squadra 6

B La squadra 3 ha disputato più partite della squadra 5

C La squadra 3 ha disputato meno partite della squadra 2

La squadra 4 ha disputato meno partite della squadra 1D

22 Se si afferma che nessun pensionato è impiegato e che tutti i banchieri sono impiegati, si può dedurre che:
A Nessun banchiere è pensionato

B Tutti gli impiegati sono banchieri

C Alcuni impiegati sono pensionati

Alcuni banchieri sono pensionatiD

23 La figlia della madre di Mara è la figlia del marito della madre di Mara. Mara e la figlia della madre di Mara hanno lo stesso 
cognome. Pertanto sono:

A sorelle

B cugine

C zia/nipote

madre/figliaD

24 Sapendo che: Rocco e Sara sono fratelli; Giorgio e Rocco sono cugini; Manila e Giorgio sono fratelli; tutti hanno lo stesso 
cognome; cos'è , Manila per Rocco?

A cugini

B non c'è alcun rapporto di parentela

C zia

sorellaD
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25 Completare la seguente serie: OTACITAFFA, OCCAIF, OTAROGOL
A OCIGRENE

B OSOREPO

C ORGELLA

OSETSIDD

26 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A BERGOITAN

B SERGOITAN

C LERGOITAN

GERGOITAND

27 In quale delle seguenti stringhe di lettere il numero delle S è pari a quello delle M?
A DFSGNMTRFBSMOLAR

B DFAGMMTRFBSROLAR

C DFSGNHTRFBSJOMAR

DFGGNMTRFBSMOLARD

28 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "GFDSAS"?
A GFGFDGFSASASAGDSFGAD

B FSADGGFASDGSFDSASADS

C GSFDASAGASFDSGFDGSAG

GFSDADFGFDSASDGFSFADD

29 Se la sequenza è "vocale consonante vocale", quale gruppo di lettere è corretto?
A OMAELEALEAVEACECEAMIOSUOTUOOLO

B UKOOLOEDEAWEAQUAZEECAOFUTAFGER

C UPOEKUOKEAVEUTOANOOMAAREEREARE

ERAURAORAARAOSAOSAADADEAVEOCIRD

30 Individua la successione corrispondente a "96886968869"
A 96886968869

B 96868968869

C 96889668869

96896868869D

31 Se Rigoletto = 4, Tosca = 2, Nabucco = 3 ALLORA Turandot = ?
A 3

B 2

C 4

5D

32 Individua i valori corrispondenti. Se QUADRO = 15-19-1-4-16-13 allora POLTRONA = ?
A 14-13-15-10-18-16 14-1 

B 14-13-10-18-16-13-12-1

C 14-13-10-19-17-14-12-1 

14-13-11-18-17-14-12-1 D
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33 In una sartoria, 4 operai si occupano del controllo qualità; gli altri si occupano della produzione di camicie, giacche e 
pantaloni. 10 operai cuciono camicie; 12 operai cuciono pantaloni; 17 operai cuciono giacche; 3 operai cucioni soltanto 
giacche e camicie; 2 operai cuciono soltanto camicie e pantaloni; 4 operai cuciono soltanto pantaloni e giacche; nessun 
operaio può cucire tutti e tre i capi d'abbigliamento. Quanti sono gli operai che cuciono soltanto un capo d'abbigliamento?

A 21

B 30

C 25

15D

34 Se la sequenza è #pari dispari§ quale sequenza è corretta?

A #47§#63§#21§#85§#27§#61§#49§

B #87§#67§#21§#41§#96§#46§#27§

C #21§#85§#67§#52§#49§#23§#87§

#25§#61§#72§#49§#27§#63§#41§D

35 Individua la successione di lettere e numeri che presenta una simmetria rispetto allo 0

A wer4156xq (0) qx6514wer

B wer4156xq (0) qx6514ewr

C wer4156xq (0) qx6514rew

wer4156xq (0) qx6514erwD

36 Completa la serie: 11, ?, 19, 22, 27, 30

A 14

B 17

C 20

15D

37 Completa la serie: 16, 10, 30, ?, 72

A 24

B 36

C 20

40D

38 Completa la serie: 5, 12, ?, 54, 110

A 28

B 26

C 24

22D

39 Qual è il numero il cui triplo diminuito di 25 è pari a -4?

A 6

B -5

C 7

5D

40 Calcolare: 15 : 0,5 x 0,1

A 5

B 3

C 30

2D
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41 Il prezzo di vendita di un elettrodomestico è 756 euro. Quanto è costato al rivenditore sapendo che ha realizzato un utile del 
26%? 

A 630 euro

B 600 euro

C 650 euro

560 euroD

42 Tra Caterina e Chiara ci sono 8 anni di differenza. L'età di Caterina è i 7/3 di quella di Chiara. Quanti anni hanno 
rispettivamente Caterina e Chiara?

A 16 e 8

B 14 e 6

C 13 e 5

15 e 7D

43 Per poter essere venduti, gli specchi prodotti in una fabbrica devono superare due controlli di qualità. I 7/9 dei 630 specchi 
prodotti ad Aprile superano il primo controllo. Di questi, i 2/7 non superano il secondo controllo. Quanti specchi prodotti ad 
Aprile possono essere messi in vendita?

A 490

B 280

C 420

350D

44 Dati quattro numeri A, B, C, D, con media aritmetica uguale a 25, quanto vale la media aritmetica dei numeri rimasti se 
eliminiamo il numero C=28?

A 22

B 23

C 24

26D

45 Due treni partono dalla stessa stazione contemporaneamente in direzioni opposte. Se il primo treno viaggia a 280 km/h e il 
secondo viaggia a 260 km/h, a che distanza si troveranno l'uno dall'altro dopo 2 ore e 30 minuti?

A 1500 km

B 1400 km

C 1250 km

1350 kmD

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola QUADERNO che incominciano con 
DO?

A 120

B 360

C 24

720D

47 Quale dei seguenti numeri è divisibile solo per se stesso e per 1?
A 2333

B 3723

C 2133

1980D
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48 Da un'urna che contiene 7 palline viola, 8 nere e 5 azzurre se ne estrae una. Qual è la probabilità che la pallina estratta sia 
azzurra?

A 1/4

B 2/5

C 3/5

1/3D

49 Dividi il numero 240 in parti direttamente proporzionali ai numeri 1/4, 1/6, 1/12.
A 120, 70, 50

B 110, 90, 40

C 100, 80, 60

120, 80, 40D

50 In un'urna ci sono 4 palline gialle e 6 palline bianche. Se ne estraggono due reinserendo la prima pallina nell'urna prima di 
procedere alla seconda estrazione. Qual è la probabilità di estrarre nell'ordine una pallina bianca e una gialla?

A 1/4

B 6/25

C 4/25

3/25D

51 Il Referendum costituzionale ha carattere sospensivo-confermativo in quanto:
A Determina una sospensione delle riunioni delle Camere per l’intera settimana precedente alla celebrazione.

B La sua celebrazione permette di sospendere l’efficacia della disposizione costituzionale abrogata, confermando quella approvata dal 
Parlamento.

C Sospende il procedimento di revisione fin quando il corpo elettorale non si esprima in senso confermativo o oppositivo rispetto al 
progetto di legge.

Sospende in via eccezionale l’operatività del requisito del quorum.D

52 Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM):
A E' presieduto dal primo presidente della Corte di Cassazione.

B E' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri .

C E' presieduto dal Presidente della Repubblica.

E' presieduto dal Presidente del Senato della Repubblica.D

53 Lo Statuto di una Regione può essere sottoposto, secondo il dettato costituzionale, a referendum popolare?
A Si, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei 

componenti il Consiglio regionale.

B Si, qualora entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un terzo 
dei  componenti il Consiglio regionale.

C Si, qualora entro sessanta giorni dalla sua approvazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un terzo dei 
componenti il Consiglio regionale.

Si, qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei 
componenti il Consiglio regionale.

D

54 In riferimento a quanto previsto dal Titolo V della Costituzione, per i Tribunali Amministrativi Regionali:
A Devono istituirsi sezioni in tutte le città presenti in ogni Regione.

B Devono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

C Non possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.D
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55 In materia di ricorsi al TAR relativi alle istanze di accesso agli atti, l'Amministrazione compare in giudizio ed è difesa e 
rappresentata:

A Da un legale iscritto all'Albo degli avvocati della provincia di riferimento dell'Ente.

B Da un legale iscritto all'Albo degli avvocati del libero foro, in via esclusiva.

C Esclusivamnete dal Segretario generale dell'Ente.

Anche da un proprio dipendente a ciò autorizzato.D

56 L’accesso agli atti amministrativi, disciplinato dalla L.241/1990, si differenzia dall’accesso civico tra le altre cose quando:
A L’interessato abbia sempre un interesse diretto e concreto, anche se non attuale, atteso che la richiesta può essere formalizzata in 

ogni momento del procedimento.

B L’interessato abbia sempre un interesse attuale e diretto, anche se in concreto non dimostrato, non avendo alcuna importanza la 
motivazione della richiesta di accesso.

C L’interessato abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al 
documento richiesto.

L’interessato sia chiunque, indipendentemente dall’interesse tutelato, senza alcuna motivazione nella istanza.D

57 Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a pubblicare l’indicatore trimestrale di tempestività a partire dall’anno:
A 2015.

B 2013.

C 2016.

2018.D

58 In attuazione dell’art. 15 ter del D.Lgs. 33/2013, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, pubblica sul proprio sito istituzionale:

A Solamente i nominativi dei tecnici, salvo diversa disciplina recata nei Regolamenti degli Enti locali.

B Gli incarichi conferiti ai tecnici  e agli altri soggetti qualificati  ex D.Lgs 159/2011, ed i compensi a ciascuno di essi liquidati.

C Gli incarichi conferiti ai tecnici, ad esclusione dei compensi che sono ostensibili previa richiesta degli interessati con le tutele previste 
dalla L. 241/1990.

I compensi in forma aggregata.D

59 In materia di efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo,  la L. 15/2005 ha previsto, tra gli altri istituti, quello:
A Della convalida.

B Della sanatoria.

C Del recesso.

Della conferma.D

60 In tema di forme di salvezza del provvedimento amministrativo, la dottrina parla anche di atto confermativo e conferma 
dell’atto amministrativo. Che differenza c’è?

A L'atto confermativo consegue ad un completo riesame della fattispecie e ad una nuova valutazione, all’esito dei quali si adotta un 
nuovo atto di contenuto identico a quello originario; mentre la conferma richiama il contenuto di un precedente provvedimento, 
limitandosi a dichiarare che esso non esiste, e quindi senza alcuna nuova istruttoria.

B La conferma è un istituto che viene in considerazione nelle ipotesi di nullità degli atti, mentre l’atto confermativo viene in 
considerazione nelle ipotesi di annullamento.

C La conferma è come la sanatoria, mentre l’atto confermativo è come la rettifica.

La conferma consegue ad un completo riesame della fattispecie e ad una nuova valutazione, all’esito dei quali si adotta un nuovo atto 
di contenuto identico a quello originario; l’atto meramente confermativo è invece quello che richiama il contenuto di un precedente 
provvedimento, limitandosi a dichiarare che esso esiste, e quindi senza alcuna nuova istruttoria.

D

61 A chi deve essere comunicato l’avvio del procedimento?
A Solamente a coloro i quali subiscono una lesione diretta dal provvedimento.

B Solamente a coloro i quali possono subire un pregiudizio dal provvedimento.

C A tutti quelli definiti nel Regolamento dell’Ente.

A tutti quelli verso i quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge debbono intervenirvi o, 
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio, ai soggetti facilmente individuabili diversi dai destinatari.

D
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62 La Legge anticorruzione ha affidato all’ANAC i poteri ispettivi sull’attuazione della disciplina anticorruzione. La verifica 
avviene:

A Mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni.

B Informando il Questore, il quale convoca il Responsabile anticorruzione dell’Ente.

C Informando il Prefetto, il quale convoca il Responsabile anticorruzione dell’Ente.

In maniera indipendente, delegando a tal proposito la Guardia di Finanza.D

63 Quali titoli sono necessari per poter accedere alla qualifica dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale?
A Possesso del diploma di laurea, con dieci anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di sesto, settimo ed 
ottavo livello di altre Pubbliche Amministrazioni.

B Possesso del diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e 
nono livello di altre Pubbliche Amministrazioni.

C Possesso del diploma di laurea, con quattro anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di quarto, quinto e sesto livello, ovvero in qualifiche funzionali di sesto e 
settimo livello di altre Pubbliche Amministrazioni.

Possesso del diploma di laurea, con tre anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di quinto e sesto livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono 
livello di altre Pubbliche Amministrazioni.

D

64 A seguito del collocamento in disponibilità del personale di Enti Pubblici Territoriali, le risorse liberate ...
A Vengono portate in economia e possono essere spese entro l’anno solo per nuove assunzioni.

B Restano in bilancio e possono essere destinate alla formazione ed alla riqualificazione nell’esercizio successivo.

C Vengono portate in economia.

Restano in bilancio e possono essere spese entro l’anno solo per nuove assunzioni.D

65 La disciplina recata all’interno del D.Lgs. 165/2001 in materia di azione disciplinare può essere integrata con requisiti formali 
o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati dalla legge? Ed in caso affermativo con quali fonti?

A E' fatto divieto di aggravamento del procedimento e i regolamenti e/o le disposizioni interne in contrasto con la legge sono nulle.

B Non è ammessa alcuna integrazione con la fonte legislativa, salvo che essa sia contenuta all’interno dei contratti decentrati.

C Si è ammessa e l'eventuale mancato rinvio comporta l'inefficacia della legge.

E' sempre ammessa l'integrazione della fonte disciplinare legislativa all’interno del Contratto nazionale di categoria.D

66  Il Segretario comunale può essere revocato dal suo incarico?
A Si, solo nell'ipotesi in cui non ha dato esecuzione agli indirizzi del Sindaco.

B Si, per violazione dei doveri di ufficio.

C Si, solo nell'ipotesi in cui non ha dato esecuzione agli indirizzi del Consiglio Comunale.

Si, solo nell'ipotesi in cui non ha dato esecuzione agli indirizzi del Collegio dei Revisori.D

67 All’esito della proclamazione dei Consiglieri comunali e la verifica dell’assenza di condizioni di incandidabilità, viene eletto il 
Presidente del Consiglio. In particolare, tra le sue funzioni rientrano quelle di:

A Convocare e dirigere i lavori e le attività del consiglio nonché è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, 
quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni 
richieste.

B Convocare il Consiglio Comunale in sessione monotematica entro 72 ore quando vi sono fatti gravi ed eclatanti di dominio pubblico, 
quando lo richiedano almeno 3 consiglieri, anche di minoranza, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

C Convocare il Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla proclamazione quando lo richiedano almeno un quarto dei consiglieri, previo 
assenso della maggioranza di governo, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Convocare il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente e comunque non oltre 10 giorni liberi  quando lo richiedano almeno 
un quarto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

D
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68 La Regione Campania definisce in seno al proprio Statuto le ipotesi in cui l'iniziativa legislativa dei cittadini e dei Consigli 
comunali e provinciali non si possa ritenere valida. A riguardo quale tra le seguenti ipotesi non è prevista dallo Statuto?

A Quella afferente l'iniziativa legislativa riguardante la legge finanziaria regionale. 

B Quella afferente l'iniziativa legislativa riguardante la modifica o la revisione dello Statuto regionale.

C Quella esercitata dal Consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli Enti locali.

Quella riguardante l'iniziativa legislativa sulle leggi tributarie.D

69 In senso innovativo ed al fine di rendere trasparenti i risultati raggiunti dal Governo regionale, lo Statuto della Regione 
Campania prevede la possibilità da parte del Presidente della Giunta regionale di presentare al Consiglio una relazione sullo 
stato della Regione. Entro quale termine di ogni anno?

A Entro il 31 gennaio, in concomitanza con l’approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

B Entro il 31 dicembre in concomitanza con l’approvazione del bilancio.

C Entro il 31 marzo.

Entro il 30 luglio, in concomitanza con l’approvazione del DUP.D

70 Il Regolamento Regionale n. 1/2016 ha istituito in Campania l’Albo regionale delle cooperative sociali. L’iscrizione all’Albo dà 
diritto ad una serie di vantaggi, tra i quali non è compreso:

A L’assunzione di collaborazioni per tutta la durata della legislatura.

B La stipula di convenzioni quadro per l’inserimento lavorativo.

C L’accesso ai benefici previsti dalla legge regionale.

L’applicazione di benefici e forme di collaborazione previsti dalla legge regionaleD

71 Ex art. 14 dello Statuto della Regione Campania, nell'ambito della disciplina del referendum consultivo, cosa accade se la 
votazione sul referendum ha avuto esito negativo? 

A La stessa richiesta va riproposta entro l'anno con le dovute modifiche.

B La stessa richiesta deve essere riproposta nella stessa legislatura.

C La stessa richiesta può essere ripresentata nella stessa legislatura, salvo i casi espressamente esclusi dalla legge nazionale cui lo 
Statuto rimanda.

La stessa richiesta non può essere ripresentata nella stessa legislatura.D

72 Ai sensi dello Statuto della Regione Campania, le Deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide:
A Se non sono presenti tutti suoi componenti e se non sono adottate all'unanimità, salvo che lo Statuto stesso preveda una minore 

qualificazione.

B Se non sono presenti i 2/3 dei suoi componenti e se non sono adottate all'unanimità dei presenti, salvo che lo Statuto stesso preveda una 
minore qualificazione.

C Se non è presente la metà più uno dei suoi componen  e se non sono ado ate a maggioranza dei presen , salvo che lo Statuto stesso 
preveda una maggioranza qualificata.

Se non è presente 1/3 dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto stesso preveda una 
maggioranza qualificata.

D

73 In attuazione del Regolamento Regionale n. 8/2018, che modifica la disciplina di gestione del patrimonio forestale regionale 
in Campania, sono state stabilite le aree boscate e quelle non boscate. Quale di queste indicate è un’area boscata?

A I vivai

B Il campeggio, anche se l'area viene usata con destinazione diversa da quella forestale.

C Gli orti botanici.

Gli arbusti presenti nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonati per un periodo inferiore a quindici anni.D

74 In Campania la superficie agricola utilizzata (SAU) per le coltivazioni biologiche rispetto al totale della SAU risultava, nel 2017 
pari a circa:

A il 20%

B il 10%

C il 15%

il 30%D
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75 Il totale di comuni della provincia di Benevento è:
A 190

B 33

C 223

78D

76 Il totale dei comuni della provincia di Salerno sono:
A 158

B 222

C 99

56D

77 Attraverso la RIS3, la Regione Campania:
A Offre servizi dall'informazione alla presa in carico per i giovani fino a 29 anni e “garantisce” loro la proposta di una opportunità 

d’inserimento lavorativo o di reinserimento nei percorsi di istruzione e formazione

B Promuove investimenti culturali in modo sistemico, valorizzando economicamente le numerose idee imprenditoriali che sorgono in 
Campania in questo settore

C Ha sviluppato la piattaforma tecnologica per favorire le aziende e gli operatori attivi sul tema di “Industria 4.0"

Ha definito la strategia per uno sviluppo sostenibile e inclusivo del contesto campano, fondato sull’integrazione del sistema 
dell’innovazione con quello produttivo-economico e socio-istituzionale

D

78 I Distretti Turistici sono stati istituiti con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo su delega della 
Presidenza del Consiglio, previa conferenza dei servizi delle Regioni.  Quanti sono i Distretti Turistici della Regione Campania ?

A 10

B 150

C 24

70D

79 Tra le residenze storiche più incantevoli da visitare in Campania c'è il Castello Lancellotti, situato nel paese di Lauro, in 
provincia di Avellino, ed edificato nel XI secolo su una roccia chiamata primo sasso perché precedentemente, su di esso, 
sorgeva una costruzione appartenente all’epoca romana. Quale particolarità, tra le risposte che seguono, caratterizza il 
Castello?

A Ogni anno vengono celebrati un numero massimo di 13 matrimoni.

B I discendenti del principe Don Filippo Massimo Lancellotti sono ancora viventi.

C La biblioteca è l’unica a disporre in Italia delle cinquecentine.

Non vi sono più discendenti della famiglia e il Castello è gestito dal Comune di Lauro.D

80 Quale tra le canzoni in lingua napoletana che seguono, è  basata sui versi di una poesia del 1885 di Salvatore Di Giacomo e 
messa in musica da Mario Pasquale Costa?

A Guapparia.

B Reginella.

C Lacreme napulitane.

Era de maggio.D

Sessione 25 Pagina 13 Test 2 Versione B



risposte esatte
Profilo Griglia delle Sessione 25

Test 2
Versione   B

1 A

2 B

3 D

4 D

5 C

6 A

7 D

8 C

9 B

10 D

11 A

12 A

13 C

14 A

15 B

16 A

17 C

18 D

19 C

20 D

21 C

22 A

23 A

24 A

25 D

26 D

27 A

28 D

29 C

30 A

31 A

32 B

33 A

34 A

35 C

36 A

37 A

38 B

39 C

40 B

41 B

42 B

43 D

44 C

45 D

46 D

47 A

48 A

49 D

50 B

51 C

52 C

53 A

54 D

55 D

56 C

57 A

58 B

59 C

60 D

61 D

62 A

63 B

64 B

65 A

66 B

67 A

68 C

69 C

70 A

71 D

72 C

73 B

74 B

75 D

76 A

77 D

78 C

79 B

80 D

Pagina 1 di 1



Test 1

N° domande: 80

18-set-19Data di stampa:

Versione A

Sessione 26 Pagina 1 Test 1 Versione A



1 Il sinonimo di Stillare è: 
A Filtrare

B Rovesciare

C Allagare

ScrosciareD

2 Il sinonimo di Austerità è: 
A Astinenza

B Raffinatezza

C Frugalità

LeggerezzaD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare: 
A bara

B casa

C pala

melaD

4 Indica, tra le seguenti alternative, quella da scartare:
A amletico

B ambiguo

C enigmatico

risolutoD

5 Qual è il significato figurato dell'espressione " andare in oca"?
A adeguarsi alle opinini altrui 

B essere distratto

C essere attento 

fare lavoro di squadraD

6 La formazione del plurale nelle parole composte da aggettivo + nome avviene:
A volgendo al plurale tutti gli elementi del composto

B non presentano la forma plurale

C prende la desinenza del plurale solo il primo elemento

volgendo al plurale solo i nomiD

7 Individua, tra le alternative proposte, la parola associabile a " brancata"
A lavoro

B mareggiata

C soldi

studioD

8 Individua, tra le alternative proposte, la parola associabile a " macìlento"
A tempesta

B benessere

C alluvione

malattiaD
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9 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. "Ho la pelle così delicata che, 
se _____ al sole anche per pochi minuti, mi _____ di certo".

A Restassi - Scotterò

B Resterei - Scotterei

C Resto- Scotterei

Restassi - ScottereiD

10 Individua l'abbinamento errato:
A Gente di Dublino - James Joyce

B 1984 - George Orwell

C Frankenstein - Mary Shelley

Cime tempestose - Jane AustenD

11 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. Il cammino verso _________ 
dei propri diritti è stato particolarmente________per le donne, perché per secoli sono state considerate________ . 

A l'annullamento  - lungo e difficile - streghe e superiori

B il riconoscimento -  lungo e difficile - diverse e inferiori

C il mantenimento - lungo e agevole - diverse e inferiori

il mantenimento - corto e difficile - uguali e inferioriD

12 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile a entrambe le parole proposte? Fischio - suonare
A suono

B urlo

C orecchio

trombaD

13 Nella seguente proporzione individua il termine che la completa. Spiegare : X = strepitare : rumoreggiare
A sminuzzare

B distendere

C avvolgere

silenziareD

14 Nella seguente proporzione individua il termine che la completa. Favorevole : X = operoso : neghittoso
A ostile

B favoritismo

C ostia

favoritoD
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15
Si è legittimati a definire “nuovo ordine economico mondiale” quello che non implichi un notevole progresso verso il 
disarmo? Accordi sulla limitazione degli ordigni di distruzione intercontinentale sono certo da accogliere con soddisfazione, 
ma essi non possono vicariare il disarmo. Gli ultimi trenta anni sono stati caratterizzati da una situazione di pace 
nell’emisfero settentrionale, ma anche dalla presenza di blocchi militari che dispongono di sofisticati armamenti, mentre 
l’emisfero meridionale del pianeta ha assistito a scoppi di violenza e a scontri militari. I paesi del Terzo Mondo hanno 
aumentato in misura notevole i loro armamenti (…). La compravendita in questo campo si è rivelata redditizia per vecchi 
come nuovi fornitori di armi, i quali hanno diffuso, in tutto il mondo, un’incredibile capacità distruttiva, ed è una tragica 
ironia della sorte che il trasferimento più attivo e rapido di attrezzature altamente sviluppate e di tecnologia da paesi ricchi a 

 paesi poveri sia stato so o forma di strumen  di morte. Nel primo rigo del testo l’autore  pone un quesito, 
 quale?        

A Il nuovo ordine economico mondiale può prescindere da un avanzamento nella smobilitazione degli armamenti?

B Il progresso verso il disarmo è direttamente proporzionale alla definizione di nuovo ordine economico mondiale?

C Il progresso verso il disarmo è conseguente al nuovo ordine economico mondiale?

Per definire il nuovo ordine economico mondiale è legittimo inibire il progresso verso il disarmo?D

16
(…)Trascorsero pochi minuti, durante i quali meditavo soddisfatto davanti al nido dell’oca, quando risuonò da sotto la 
biancona un flebile pigolìo interrogativo; “vivivivivi?”. In tono pratico e tranquillizzante la vecchia oca rispose con lo stesso 
verso, solo espresso nella sua tonalità: “gangangangan”. Ma, invece di tranquillizzarsi come avrebbe fatto ogni ochetta 
ragionevole, la mia rapidamente sbucò fuori da sotto le tiepide piume, guardò su con un solo occhio verso il viso della madre 
adottiva e poi si allontanò singhiozzando: fip…fip…fip…”. Così pressappoco suona il lamento delle oche abbandonate: tutti i 

 piccoli uccelli fuggi  dal nido possiedono, in una forma o nell’altra, un lamento di questo genere.Quale termine corrisponde 
 alla parola “pressappoco” e può sos tuirla?

A Precisamente

B Sbrigativamente

C Indicativamente

MeramenteD

17 Tutti quanti campavano a stento di minestra, di patate e di aria aperta. Alle sette di mattina, poi a mezzogiorno e poi alle sei 
di sera, le mogli radunavano i loro bambini per dargli la pappa, come fanno le guardiane d'oche quando radunano le bestie. I 
bambini, in ordine d'età, sedevano davanti alla tavola di legno lustrata da cinquant'anni d'uso; gli ultimi frugoli arrivavano 
appena con la bocca al livello del piano. Si poneva davanti a loro il piatto fondo pieno di pane inzuppato nell'acqua dove 
erano cotte le patate, un mezzo cavolo e tre cipolle e tutta la fila mangiava fino a sfamarsi. La madre imboccava il minore. 
Un po' di carne lessa, la domenica, era una festa per tutti; e il padre quel giorno s'attardava a tavola ripetendo: "Ci metterei la 
firma, per mangiare così tutti i giorni. Come viene definita la tavola alla quale si siedono i bambini per mangiare?        

A Pulita, perché se ne è desistito l'uso per cinquanta anni.

B Usurata, perché è stata utilizzata e pulita per cinquanta anni.

C Lustra, perché è stata pulita per cinquanta anni

Logora, perché è stata trascurata per cinquanta anni.D
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18 "Se e solo se il cielo è sereno, è possibile vedere le stelle". In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è 
certamente falsa?

A Se è possibile vedere le stelle allora il cielo è sereno

B Se il cielo è sereno, non è detto che è possibile vedere le stelle

C Se non è possibile vedere le stelle vuol dire che il cielo non è sereno

Se il cielo non è sereno allora non è possibile vedere le stelleD

19 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Nessuno dei miei amici possiede un'automobile sportiva".
A Almeno uno dei miei amici possiede un'automobile sportiva

B Tutti i miei amici non possiedono un'automobile sportiva

C Tutti i miei amici possiedono un'automobile sportiva

Almeno uno dei miei amici non possiede un'automobile sportivaD

20 "Solo se faccio del bene sono felice". In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A Chi fa del bene è più felice di chi non ne fa

B Se sono felice allora ho fatto del bene

C Se non sono felice non faccio del bene

Se non faccio del bene sono serenoD

21 Lorenzo, Antonella, Paola, Vincenzo, Maria e Carlo sono iscritti al primo anno di lettere classiche. Antonella ha sostenuto più 
esami di Carlo; Lorenzo ha sostenuto meno esami di Maria; Paola ha sostenuto più esami di Antonella; Vincenzo ha 
sostenuto meno esami di Lorenzo; Carlo ha sostenuto lo stesso numero di esami di Maria. In base alle precedenti 
affermazioni si può affermare che:

A Carlo e Maria hanno sostenuto il minor numero di esami

B Lorenzo ha sostenuto il minor numero di esami

C Paola ha sostenuto il maggior numero di esami

Antonella ha sostenuto meno esami di LorenzoD

22 Tutti i calciatori sono sportivi. Qualche milionario è un calciatore. Qualche milionario è sportivo. Tutti gli sportivi mangiano 
in modo sano. Si può dedurre che:

A Alcuni milionari mangiano in modo sano

B Tutti i milionari che mangiano in modo sano sono sportivi

C Tutti gli sportivi sono milionari

Alcuni calciatori non mangiano in modo sanoD

23 Giorgio è il cognato di Claudia: è il vedovo di sua sorella Maria. Ernesto, il primogenito di Giorgio è sposato con Ginevra e 
due dei loro figli vivono con loro: Carlo e Giuliana. Giorgio è il ___________ di Grazia, la sorella di Giuliana.

A nonno

B padre

C zio

cognatoD

24 Alcuni turisti sono persone ricche; tutti i turisti sono persone curiose; alcune persone curiose sono di bell'aspetto. Ne 
consegue che:

A Alcune persone ricche sono di bell'aspetto

B Tutte le persone di bell'aspetto sono ricche

C Tutte le persone ricche sono sempre in viaggio

Tutti i turisti sono ricchi e curiosiD
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25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A NUNCSO

B NUNTSO

C NANCAO

NATCAOD

26 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A IARSIOC

B EARSIOC

C UARSIOC

AARSIOCD

27 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "HUYGFT"?
A FHGYTUFHTYGUTHFYGFTG

B HFGTUYHYGHUYGFTTHYUF

C HUTGYHFUGHTYUHFYGHTU

HUFYGTYHUTGYHFUFYHTGD

28 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa: 
HWBKHVPKWKFUMCUCWKHT?

A UKHWUKKKCBVWTFCWPBHM

B UKHWUHMKKKCVWTFCWPBH

C UKHWUHMKKKZCVOWTFCWP

KYHSAAUGLNPNOEHVWDKVD

29 Se la sequenza è " consonante vocale consonante", quale gruppo di lettere è corretto?
A zasrethopuiosadcekzadqezcosaseipocil

B tippimpodsedfagasiqefazezibocap

C wertupcomnutuuoaaertsmncucdase 

sadretpolwaqrimnozleszawdopsimD

30 Individua la successione corrispondente a " 32323332232"
A 32323332332

B 32323322232

C 32323332232

32323333232D

31 Se IRRIVERENTE = 1, PROVVISORIAMENTE = 2, POGGIATESTA = 2, PROSPERARE = 2, RISPETTARE = ?
A 10

B 0

C 12

2D

32 Se Gaglioffo = 5, Ribaldo = 4, Gentleman = 6 ALLORA  Balordo= ?
A 5

B 7

C 4

6D
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33 Durante la pausa pranzo, gli operai di una fabbrica vanno a mensa: 22 ordinano la carne; 25 ordinano la pasta; 24 ordinano il 
pesce; 8 operai ordinano tutti e tre i piatti; 4 operai ordinano soltanto carne e pasta; 2 operai ordinano soltanto pesce e 
pasta; 1 operaio ordina soltanto carne e pesce. Se 3 operai vanno a mensa ma non ordinano nulla, quanti operai hanno 
ordinato soltanto un piatto?

A 37

B 26

C 48

33D

34 Se la sequenza è #maiuscolo minuscolo§ quale sequenza è corretta?
A #Ss§#Re§#Fb§#Xf§#Rf§#Jh§

B #Nm§#Sf§#Tm§#Qj#§Us§#Eb§

C #Yb§#Zj§#Pf§#fa§#Rv§#Kz§

#Ec§#Hn§#Qf§#Lv#§Wn§#Tc§D

35 Se la sequenza è # lettera lettera # quale sequenza è corretta?
A #KL##KS##2E##IO##LK#

B #KL##AS##WE##I2##PB#

C #KL##1S##WE##IO##GB#

#KL##AS##WE##QB##GB#D

36 Completa la serie: 91, 90, 88, ?, 81
A 86

B 89

C 84

85D

37 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: Q, 42, N, 21, I, 22, ?, ?, C, 12
A E, 10

B F, 11

C E, 11

F, 9D

38 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: 17, ?, 12, N, ?, L, 9, Q, 11, O.
A F, 8

B G, 14

C H, 10

M, 12D

39 Qual è il numero il cui triplo diminuito di 20 è pari a 25?
A 25

B 45

C 35

15D

40 Moltiplicando il numero 7 per il doppio di 4 e dividendolo per 1/2 si ottiene:
A 112

B 102

C 36

28D
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41 Matteo deve percorrere 750 chilometri per andare da X a Y. Viaggia in treno fino a metà strada e percorre in auto 3/5 del la 
distanza rimanente. Quanti chilometri deve ancora percorrere?

A 175

B 150

C 225

300D

42 Con il contenuto di un serbatoio d'acqua, Maurizio riempie 120 bottiglie da 1,5 litri. Se usasse bottiglie da 2 litri, quante 
gliene occorrerebbero?

A 80

B 90

C 110

100D

43 14 taglialegna abbattono 280 alberi in 60 giorni. Quanti alberi abbatterebbero 18 taglialegna, lavorando allo stesso ritmo, in 
45 giorni?

A 250

B 270

C 280

300D

44 La media aritmetica di 14 numeri è 70. Se la media dei primi 6 numeri è 78, quanto vale la media dei restanti numeri?
A 60

B 72

C 68

64D

45 Leonardo deve spostarsi da A a B facendo una sola sosta. Percorre la prima parte del viaggio in 2 ore con una velocità media 
di 70 km/h e la seconda parte del viaggio in 3 ore e 30 minuti con una velocità media di 90 km/h. Quanto dista A da B?

A 440 km

B 475 km

C 435 km

455 kmD

46 Quanti numeri è possibile formare utilizzando 3 cifre del numero 24685?
A 120

B 72

C 60

48D

47 In quale dei seguenti numeri, sommando tra loro le cifre che lo compongono, si ottiene un numero divisibile soltanto per se 
stesso e per 1?

A 243267

B 234672

C 857423

342762D
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48 Qual è la probabilità di estrarre un quattro o un sette da un mazzo di 40 carte napoletane?

A 1/2

B 1/5

C 1/4

1/3D

49 Tre amici hanno puntato al superenalotto rispettivamente 12 euro, 9 euro e 8 euro, realizzando una giocata unica. Dovendo 

dividere la vincita di 3480 euro in parti direttamente proporzionali all'importo puntato, quanto spetta a ciascuno?

A 1520 euro, 1020 euro, 940 euro

B 1440 euro, 1080 euro, 960 euro

C 1240 euro, 1180 euro, 1060 euro

1380 euro, 1240 euro, 860 euroD

50 Da un mazzo di 40 carte napoletane se ne estrae una. Qual è la probabilità che sia una figura o un tre?

A 3/4

B 1/12

C 3/10

2/5D

51 Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale può essere promosso:

A  Dallo Stato avverso una legge regionale ovvero da una Regione avverso una legge dello Stato o di altra Regione, qualora ritenga che 
una legge o un atto avente forza di legge abbia leso la propria sfera di competenza.

B Dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato abbia invaso la 
propria sfera di competenza.

C Da una Regione qualora ritenga che un potere dello Stato abbia leso la propria sfera di competenza.

Dallo Stato qualora ritenga che un regolamento comunale abbia invaso la propria sfera di competenza.D

52 Il rapporto che intercorre tra legge statale e legge regionale nell’ambito della competenza concorrente tra Stato e Regioni:

A Non è di tipo gerarchico.

B E' di tipo gerarchico, a base sostanziale (fondato sui contenuti prescrittivi che esse immettono nell’ordinamento).

C E' di specialità.

E' di tipo gerarchico, a base formale (fondato sul grado impresso alle fonti dal rispettivo procedimento di formazione).D

53 L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, 

nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano:

A La vigenza sia della Giunta che del Consiglio.

B Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

C Lo scioglimento del Consiglio, ma non le dimissioni della Giunta.

Le dimissioni della Giunta, ma non lo scioglimento del Consiglio.D

54 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le Regioni possono:

A Concludere intese con altre Regioni purché ratificate da legge regionale.

B Concludere intese con altri Stati senza necessità di alcuna ratifica.

C Concludere intese con altre Regioni purché ratificate da legge statale.

Concludere intese con altre Regioni purché ratificate da legge costituzionale.D

Sessione 26 Pagina 9 Test 1 Versione A



55 Il diritto di accesso agli atti disciplinato dalla L. 241/90 si esercita su tutti i documenti:
A Materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dalla PA.

B  Detenuti secondo le regole e le condizioni indicate dalla Commissione per l’accesso agli atti che ha sede presso il Ministero della 

Funzione Pubblica  (Art. 2 DPR 184/2006). 

C Materialmente esistenti al momento della richiesta, purchè ne sia dimostrata dal privato l’esistenza, con una istanza motivata.

Esistenti al momento della richiesta anche se detenuti da un privatoD

56 Secondo il codice dei contratti, nell'ambito delle procedure di gara il diritto di accesso è differito tra le altre ipotesi:
A In relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione.

B Nelle ipotesi definite dal Responsabile Unico del Procedimento.

C Nelle ipotesi indicate nelle Linee Guida ANAC approvate con Delibera del 28 dicembre 2011 n. 1310.

Nelle ipotesi indicate dal Regolamento contabile adottato dall'Ente, in materia di accesso agli atti.D

57 Al fine di garantire la piena accessibilità delle informazioni oggetto di pubblicazione, le Pubbliche Amministrazioni devono 
istituire la Sezione Amministrazione Trasparente.  Dove è collocata quest'ultima?

A Nella sezione dell'Archivio storico dell'albo pretorio.

B Sulla homepage del sito istituzionale.

C In una sezione dell'Albo pretorio.

Esclusivamente nella Sezione notizie del sito istituzionale, non essendo ammessi collegamenti ipertestuali.D

58 Con riferimento agli incarichi politici sono pubblicati sui siti web degli Enti, tra le altre cose:
A L'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo ed i compensi non connessi 

all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Il curriculum è pubblicato solo previa 

autorizzazione dell’interessato.

B L'atto di nomina o di proclamazione, con esclusione dell'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, il curriculum ed  i 

compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

C L'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, il curriculum ed  i compensi di 

qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.

L'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, il curriculum. E’rimessa alla 

facoltà delle Amministrazioni la pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di 

viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.

D

59 I provvedimenti amministrativi viziati possono essere sanati. Tra le forme di salvezza del provvedimento ve ne è una che non 
presuppone l’esistenza di vizi di legge. Quale è?

A La sanatoria.

B La convalida.

C La conferma.

La franchigia.D

60 In materia di efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo,  la L. 15/2005 ha previsto, tra gli altri istituti, quello:
A Della conferma.

B Della sanatoria.

C Dell’annullabilità.

Della convalida.D

61 La L. 241/1990 è stata modificata nel tempo, tra l'altro dalla L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione.  Quale 
istituto ha introdotto la legge nel corpo del testo della L. 241/1990? 

A L’obbligo della individuazione del Responsabile anti-ritardo che deve coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza.

B L’obbligo della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza.

C L’obbligo di trasparenza dei provvedimenti dirigenziali che devono essere pubblicati in una apposita sezione dell’Amministrazione 

trasparente nell'Albo pretorio.

Il conflitto di interesse, anche nella forma potenziale, del Responsabile del procedimento e dei titolari  degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.

D
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62 L'Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione indica le c.d. "Aree di rischio specifiche"  per il settore Sanitario, 
che sono:

A Conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa; Rapporti contrattuali con privati accreditati; Farmaceutica, dispositivi 
e altre tecnologie; Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

B Attività libero professionale e liste di attesa; Rapporti contrattuali con privati accreditati; Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie; 
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero.

C Attività libero professionale e liste di attesa; Rapporti contrattuali con privati accreditati; Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie; 
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero;  Estrazione, fornitura e trasporto di vaccini.

Esclusivamente Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie; Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero.D

63 Nell’alveo del D.Lgs. 165/2001 è stata introdotta la disciplina di tutela del "segnalatore anonimo" a seguito della novella 
legislativa approvata con L. 179/2017. A quale soggetto, tra gli altri, il dipendente pubblico segnala le condotte illecite di cui 
sia venuto a conoscenza?

A Al Questore.

B Al Presidente della Giunta regionale.

C Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Al Prefetto.D

64 Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale prevede l'intervento di una serie di 
soggetti istituzionali tra i quali troviamo:

A L'autorità Nazionale anticorruzione, il Collegio dei Revisori, i componenti del CUG, i Dirigenti dell'Amministrazione e l'Organismo 
indipendente di valutazione.

B Gli Organismi indipendenti di valutazione, l'organo di indirizzo politico ed i Dirigenti dell'Amministrazione.

C Il Dipartimento di Funzione Pubblica, il Collegio dei Revisori, i componenti del CUG, i Dirigenti dell'Amministrazione e l'Organismo 
indipendente di valutazione.

L'autorità Nazionale anticorruzione, la Ragioneria Generale dello Stato, i Dirigenti dell'Amministrazione e l'Organismo indipendente di 
valutazione.

D

65 Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, il personale collocato in disponibilità è inserito in appositi elenchi. Qual è l'ipotesi nella quale, 
secondo l'art. 34,  il contratto si intende risolto di diritto prima che sia spirato il termine massimo previsto per legge?

A Quando non abbia accettato per ben due volte l’assegnazione ad altro ente che dista non oltre 50 chilometri dalla propria residenza.

B Quando non abbia accettato per ben tre volte l’assegnazione ad altro ente che dista non oltre 50 chilometri dalla propria residenza.

C Nella ipotesi in cui abbia sottoscritto un contratto con una impresa partecipata dell’Ente e non lo abbia comunicato.

Nella ipotesi in cui abbia rinunciato o non accettato per due volte l’assegnazione disposta nell’ambito della provincia indicata dal 
dipendente.

D

66 Nell’ambito dei poteri attribuiti ai Consigli Comunali dal D.Lgs. n. 267/2000, vi è la possibilità di adottare i Regolamenti, 
salva una ipotesi disciplinata dalla legge. Quale?

A L’adozione, da parte della Giunta Comunale, di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dal consiglio.

B L’adozione di regolamenti di funzionamento dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato.

C L’adozione di regolamenti sul controllo di gestione e di regolarità amministrativo contabile degli Enti locali.

L’adozione di regolamenti sull’applicazione delle aliquote Tari e Tasi.D

67  La finanza dei Comuni e delle Province è costituita da imposte proprie, addizionali, trasferimenti erariali, risorse per 
investimenti. Sono ammesse forme di cofinanziamento dalle Regioni? Ed in caso affermativo per quali attività?

A Si, sono ammesse nelle sole quattro ipotesi eccezionali indicate nella legge, nelle quali le Regioni concorrono al finanziamento degli 
Enti locali per la realizzazione dei programmi di investimento, assicurando il 30% della copertura finanziaria degli oneri necessari 
all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

B Si, sono ammesse nelle sole due ipotesi eccezionali, indicate nella legge, nelle quali le Regioni concorrono al finanziamento degli Enti 
locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando comunque non oltre la metà del 
valore della copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

C No, non sono ammesse, salvo le quattro ipotesi eccezionali indicate nella legge, per le quali le Regioni concorrono al finanziamento 
degli Enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo, assicurando il 20% della copertura finanziaria degli oneri necessari 
all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

Si, sono ammesse e le Regioni concorrono al finanziamento degli Enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei 
programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

D
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68  Secondo la disciplina recata nello Statuto della Regione Campania, le Commissioni consiliari permanenti e speciali non 
possono essere superiori a:

A Quindici.

B Dieci.

C Dodici.

Otto.D

69 Nell’ambito delle competenze spettanti alla Giunta regionale in materia di performance organizzativa ed individuale, questa 
svolge una serie di funzioni. Quale delle seguenti non è di competenza della Giunta?

A L'emanazione delle direttive generali contenenti gli indirizzi strategici della Regione.

B L'approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, della Relazione  sulla performance.

C L'approvazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, del Piano triennale delle performance.

Garantire la trasparenza e l'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle prestazioni organizzative e 
individuali.

D

70 Lo Statuto della Regione Campania, all'art. 33, riconosce lo "Statuto dell'opposizione" che consente di istituire apposite 
Commissioni di inchiesta: con quanti voti ne è deliberata l'istituzione e quanto durano?

A Sono deliberate con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale e durano in carica non oltre i 120 
giorni, salvo circostanze eccezionali debitamente motivate.

B Sono deliberate a maggioranza dei componenti del Consiglio e la durata è definita all’atto dell’approvazione in Consiglio.

C Sono deliberate con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale e durano in carica non oltre sei mesi.

Sono deliberate a maggioranza dei componenti in Consiglio. La durata è pari a sei mesi.D

71 Il Regolamento di contabilità della Regione Campania prevede l'istituzione delle "Casse economali periferiche" presso 
l'ufficio regionale di rappresentanza di Roma e presso l'Avvocatura regionale. A quanto ammonta l'importo assegnato in 
prima anticipazione a quest'ultima?

A Ad un importo non superiore ad euro centocinquantamila.

B Ad un importo non superiore ad euro centomila.

C Ad un importo non superiore ad euro venticinquemila

Ad un importo non superiore ad euro cinquantamila.D

72 Quali tra i seguenti non è un criterio cui l'Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale, di cui al Reg. 4/2016, ispira la propria 
attività?

A Mancato rispetto del pareggio di bilancio.

B Efficacia.

C Economicità.

Efficienza.D

73 Il Regolamento Regionale n. 3/2017, riguardante il patrimonio forestale campano, definisce per alcuni arbusti il turno 
minimo di taglio. Per i cedui di castagno ricadenti nel comune di Pagani di quanti anni è il turno minimo di taglio?

A Un anno.

B Due anni.

C Nove anni.

Trent'anni.D

74 L'Area Interna dell'Alta Irpinia si trova internamente nella provincia di:
A Caserta

B Salerno

C Benevento

AvellinoD
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75 Quale dei seguenti è uno dei più importanti Musei della città di Napoli, soprattutto per quel che riguarda la storia dell'epoca 

romana?

A Il Museo nazionale di San Martino

B Museo di Capodimonte

C Il Museo archeologico nazionale

Museo civico di Castel NuovoD

76 Nel primo trimestre del 2019, il tasso complessivo di occupazione nella regione Campania risulta essere pari a circa: 

A Il 10%

B Il 20%

C Il 40%

L'80%D

77 Le imprese all'interno del distretto orafo della Campania sono:

A Meno di 1.000

B Più di 4.000

C Più di 2.000

Circa 500D

78 Quanti distretti industriali del tessile ci sono in Campania?

A Due

B Uno

C Quattro

SeiD

79 "Vide ‘o mare quant’è bello / Spira tant sientimento…". Questi versi a quale canzone napoletana appartengono?

A Luna rossa.

B Scapricciatiello.

C Torna a Surriento.

A rumba de scugnizzi.D

80 L’art. 19 della Legge n. 11/2007 della Regione Campania (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale, in attuzione della 

Legge n. 328/2000) affida alla Giunta Regionale:

A La definizione del numero degli Ospedali da insediare sul territorio regionale, purchè coincidenti con i Distretti sanitari

B La definizione dei Centri antiviolenza, coincidenti con le ASL o loro multiple, purchè rientranti nei Distretti sanitari

C La definizione del numero di ASL da insediare sul territorio regionale, purchè coincidenti con gli Ambiti territoriali sociali o loro multipli

La definizione degli Ambiti territoriali sociali, coincidenti con i Distretti sanitari o loro multipli, purché rientranti nella medesima ASLD
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1 Il contrario di Consentaneo è:
A Consenziente

B Discorde

C Momentaneo

ConfacenteD

2 Individua la parola che non è sinonimo di allampanato.
A pingue

B macilento

C segaligno

smuntoD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A simulazione

B disguido

C millanteria

bugiaD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A scimiaro

B schiera

C secchio

scaccoD

5 Quale tra questi nomi non ha un falso femminile?
A cerchio

B maestro

C suolo

pizzoD

6 Qual è il significato figurato dell'espressione " andare a Patrasso?
A affrontare una grande impresa

B sfuggire ad un pericolo

C vincere dopo una lunga battaglia

andare in rovinaD

7 Quale delle seguenti frasi contiene due aggettivi?
A Vi ho invitato alla mia festa di compleanno

B La mia auto è più vecchia della tua

C Quella scatola di cioccolatini è pregiata

La notte il mio bambino dorme serenamente senza svegliarsi maiD

8 Individua, tra le seguenti alternative, la parola associabile a "sobillare" 
A placare

B istigare

C infangare

nascondereD
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9  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“L’__________, cioè il non 
saper leggere e scrivere, è un fenomeno causato dalla ________ e, a sua volta, produce miseria. Infatti chi è molto povero 

 manda i figli al lavoro e non a scuola, e chi non sa leggere e scrivere non può migliorare la propria __________”. 
A Istruzione-Dovizia-Possibilità economica

B Alfabetizzazione-Ristrettezza economica-Posizione

C Alfabetismo-Ricchezza-Situazione

Analfabetismo-Povertà-CondizioneD

10  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Mi rendo conto di aver 
 ______ Maria. È meglio che le ______scusa telefonandole o mandandole un messaggino?”

A Urtato, Chiedo

B Elogiato, Chiederei

C Offeso, Chieda

Colpito, ChiedessiD

11 Individua l'abbinamento errato:
A Lev Tolstoj - Russia

B Alexandre Dumas - Francia

C Gabriel García Márquez - Spagna

Virginia Woolf - Regno UnitoD

12 Nella seguente proporzione individua il termine che la completa. X : auto = volontà : tavolo
A tuona

B tavola

C velocità

fiutoD

13 Nella seguente proporzione individua il termine che la completa. Scaltrezza : destrezza = X : schiettezza
A bellezza

B bruttezza

C purezza

doppiezzaD

14 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile a entrambe le parole proposte? Sole- segno
A leone

B luna

C mare

acquarioD
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15 Nelle seguenti frasi inserire il plurale dei nomi in maniera corretta: "A mezzogiorno i ________________ avvertirono i 

viaggiatori che sarebbero arrivati a destinazione con 30 minuti di ritardo". 

A Capostazione

B Capistazione

C Capistazioni

CapostazioniD

16

(…)In secondo luogo, rileviamo che la pena di morte non ha la forza di dissuasione che comunemente le si attribuisce e che 

costituisce l’argomento più forte che si porta a suo favore, così espresso da Montaigne: “Non si corregge colui che è 

impiccato; si correggono gli altri per mezzo suo”. Infatti la storia della criminalità moderna ci dice, per citare il parere di J. M. 

Aubert, che “è impossibile stabilire un legame certo tra l’abolizione della pena di morte ed un aumento della criminalità. 

Numerosissime inchieste internazionali su questo oggetto lo provano; in particolare quella del Consiglio economico e sociale 

dell’ONU mostra che la soppressione della pena di morte non comporta un’evoluzione della criminalità. In molti Paesi che 

hanno abolito la pena di morte o che non la mettono più in pratica, la criminalità non è aumentata, nonostante la crescita 

della popolazione. Del resto se si esaminano i casi concreti, ci si accorge che la prospettiva di incorrere nella pena di morte 

 non è un freno per i criminali, tale da indurli a non comme ere gravi deli . La frase “In mol  Paesi che hanno abolito la 
pena di morte o che non la mettono più in pratica, la criminalità non è aumentata, nonostante la crescita della popolazione” 

 esprime:

A un parere contrastante all’abolizione della pena di morte

B un parere dubbio sull’abolizione della pena di morte

C Un argomento a sfavore della pena di morte

un argomento a favore della pena di morteD

17 Era stato staccato un pannello della cattedra per guardare le gambe della supplente. Eravamo una classe maschile, seconda 

liceo classico, sedicenni e diciassettenni del sud, seduti d'inverno nei banchi con i cappotti addosso. La supplente era brava, 

anche bella e questo era un avvenimento. Aveva suscitato l'intero repertorio dell'ammirazione possibile in giovani acerbi: 

dal rossore al gesto sconcio. Portava gonne quasi corte per l'anno scolastico 1966-1967. Si era accorta della manomissione 

solo dopo essersi seduta accavallando le gambe: aveva guardato la classe, la mira di molti occhi, era arrossita e poi fuggita 

via sbattendo la porta. Successe il putiferio. In quel severo istituto nessuno si era mai preso una simile licenza. Salì il preside, 

figura funesta che si mostrava solo in casi gravissimi. Perchè la supplente aveva suscitato l'ammirazione degli studenti?

A L'aspetto fisico, il portamento e l'abbigliamento

B L'emotività, l'aspetto fisico e l'età

C L'emotività, il comportamento e l'abbigliamento

La bellezza, la simpatia e l'etàD

18 Se e solo se si allenerà tutti i giorni, federico potrà prendere parte alla maratona. Se Federico non ha partecipato alla 

maratona, quale delle seguenti affermazioni è vera?

A Federico non si sentiva pronto per la maratona

B Federico si è infortunato

C Federico non si è allenato tutti i giorni

Federico si è allenato tutti i giorniD

19 Se Mauro prepara la cena, Barbara non compra la pizza. Barbara non ha comprato la pizza. Alla luce di queste premesse, 

quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?

A Mauro non ha preparato la cena

B Mauro ha preparato la cena

C Mauro ha comprato la pizza per cena

Non si può stabilire se Mauro abbia preparato la cenaD

20 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Nessun imbianchino guida il trattore".

A Qualche imbianchino non guida il trattore

B Tutti gli imbianchini non guidano il trattore

C Tutti gli imbianchini guidano il trattore

Qualche imbianchino guida il trattoreD
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21 Una scuola di musica ha sette nuovi iscritti al corso di pianoforte. Rosario si è iscritto dopo di Sara ma prima di Dario. Piera si 
è iscritta insieme a Luca, Giorgia appena prima di Piera e Luca; Emanuele ha consegnato la sua iscrizione poco dopo Luca. 
Sapendo che Emanuele e Sara si sono iscritti insieme, si può affermare che:

A Rosario ed Emanuele si sono iscritti insieme

B Dario è l'ultimo iscritto del corso

C Luca e Piera si sono iscritti per primi

Giorgia è l'ultima iscritta del corsoD

22 Carmela è la figlia di Giuseppe, la moglie di Pasquale e la sorella di Maria. Se Gianluca è il primogenito di Pasquale e il cugino 
del figlio di Maria, quale rapporto di parentela lo lega alla moglie di Giuseppe?

A nipote

B figlio

C cugino

zioD

23 Piero ha più figli, alcuni maschi e altre femmine. Ogni femmina ha un numero di fratelli doppio di quello delle sorelle ed ogni 
maschio ha un numero di sorelle pari a quello dei fratelli. Quanti figli e quante figlie ha Piero?

A 3 femmine e 4 maschi

B 4 femmine e 2 maschi

C 2 maschi e 2 femmine

6 femmine e 4 maschiD

24 Luigi e Anastasia hanno la stessa madre ma non lo stesso padre. Anastasia e Valeria hanno lo stesso padre ma non la stessa 
madre. Sapendo che Valeria ha due figli di nome Roberto e Francesco, che rapporto di parentela lega Roberto a Luigi? 

A zio/nipote

B sono cugini

C non c'è alcun rapporto di parentela

Nonno/nipoteD

25 Completare la seguente serie: OSOZZETLA, OSOIROB, OSOIHCCOPS
A OBREPUS

B ELIMU

C ETIM

OTSEDOMD

26 Completa la seguente serie: ASUCARIS, ANNE, INAPART
A OIZAL

B AILICIS

C AIRUGIL

AILIMED
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27 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente, almeno una volta, la seguente stringa alfabetica 
"BSLXMAO"?                                          

A BASDJBSADKSJBBSLXMAOABFLSFLFAV 

B NALSDNSKDBASBFJASKDBASJBJABFABI

C NAASNMBDSHSABDBSABDKBDAKSJKBI 

JSDHSAHBFKBASKJBDJSBFFBJBCAKJNSJD

28 In quale, tra le seguenti sequenze alfanumeriche, è presente almeno una volta, la stringa 748TRS16?
A 748TRS1661SRT847874SRT6113RST48748SR7T16

B ST61R487587TRS6174861TRSSTR16874TRS14768

C TR78416STR78416STR78416STR78416STR78416S

84TR7S6184RTS76116S7RT4884TR617SS61TR784D

29 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "THYJUKIL"? 
A THUKILYHYUIHJKLUYHJTYHTHYJKUILKIJUHILTHY

B THILUKJUYHTHYUILKJIUHKJTYJKIJUHYTHYJLIKU

C THYJIJUHYTKLUYIKHTJYUHIKLJTHYJULIKJUHYTJ

THYJILKUJYHTTHYJUKILKJHIUYTYJIKLUHJTJYKUD

30 Individua la successione corrispondente a "LZH6S9ZSF2G9R"
A LZH6S9ZSF2G9R

B LZH6S9ZSF2G6R

C IZH6S9ZSF2G9R

LZH6S9ZSE2G9RD

31 Se Pleonastico = 6, Inutile = 3,  superfluo = 5 ALLORA sovrabbondante = ?
A 7

B 12

C 10

9D

32 Se IMBOTTIRE = 2, INTOSSICARE = 2, PROGRESSIONE = 4, PROPANO = 2, POSSESSIVO = ?
A 2

B 4

C 17

44D

33 Durante il primo weekend di Marzo, nel cinema di una piccola città, 63 spettatori hanno guardato una commedia; 75 
spettatori hanno guardato un film drammatico; 28 spettatori hanno guardato entrambi i film. Quanti sono stati gli spettatori 
durante quel weekend?

A 110

B 104

C 138

166D
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34 Individua la successione di numeri e lettere che presenta una simmetria rispetto allo 0
A zadvso418w (0)  w814osvzad

B zadvso418w (0)  w814osvdza

C zadvso418w (0)  w814osvadz

zadvso418w (0) w814osvdazD

35 Se la sequenza è # numero lettera # quale sequenza è corretta?
A #5k##5k##k5##5k##5m#

B #5k##5k##8l#5m##8p#

C #4m##8k##8o##k9##8m#

#8m##8v##5p##8b##2a#D

36 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: H, 19, P, 21, H, 20, P, 22, ?, ?, P, 23
A H, 21

B H, 20

C P, 21

I, 21D

37 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: V, S, Q, N, L, ?
A F

B H

C G

ID

38 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: D, H, L, P, R ,V, ?
A A

B B

C U

CD

39 28 è tanto superiore a -28 quanto inferiore a:
A 64

B 84

C 0

56D

40 Qual è il numero il cui doppio diminuito di 15 è pari a -21?
A -6

B -3

C 3

6D
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41 Piero ha 250 euro, Silvia ne ha 180. Se Luigi ha gli 8/25 dei soldi di Piero e Roberto ha i 2/9 dei soldi di Silvia, quanti soldi 

hanno rispettivamente Luigi e Roberto?

A 60 euro e 40 euro

B 60 euro e 120 euro

C 80 euro e 60 euro

80 euro e 40 euroD

42 7 operai impiegano 18 giorni per asfaltare un tratto di strada di 1,4 km. Nelle stesse condizioni, quanti operai servono per 

asfaltare un tratto di strada di 900 metri in 9 giorni?

A 7

B 10

C 9

8D

43 Sul Sole 24 ore troviamo scritto che il prezzo del petrolio è sceso dell' 80% nell'ultimo anno. Se il petrolio costava 27€ al 

barile, quanto costerebbe quest'anno?

A 216 €

B 5,20 €

C 4,50 €

5,40 €D

44 Un vassoio contiene 16 ciambelline. 7 pesano 240 grammi ciascuna, 4 pesano 230 grammi ciascuna e 5 pesano 280 grammi 

ciascuna. Qual è il peso medio delle ciambelline nel vassoio?

A 230 grammi

B 240 grammi

C 250 grammi

220 grammiD

45 Federico si reca in ufficio indifferentemente in bicicletta alla velocità media di 15 km/h o in autobus con una velocità media 

di 40 km/h. Sapendo che casa di Federico dista 20 km dal luogo di lavoro, quanto tempo risparmia quando decide di andare 

in ufficio utilizzando l'autobus?

A 55 minuti

B 60 minuti

C 50 minuti

45 minutiD

46 In quanti modi diversi si possono disporre 14 quadri su una parete che può contenerne 3?

A 2184

B 840

C 1097

1320D

47 Lungo una strada ci sono 3 semafori; al primo il rosso scatta ogni 60 secondi, al secondo ogni 110 e al terzo ogni 90. Se alle 

10:00 sono tutti rossi, a che ora saranno nuovamente tutti e tre rossi?

A 10:33

B 10:27

C 10:45

10:03D
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48 Dividi il numero 56 in parti direttamente proporzionali ai numeri 1/3, 1/4.

A 32, 24

B 320, 240,

C 22, 34

30, 26D

49 Qual è la probabilità di estrarre un due pescando a caso da un mazzo di carte napoletane?

A 1/3

B 1/10

C 1/6

1/20D

50 Dividi il numero 260 in parti direttamente proporzionali ai numeri 1/12, 1/20, 1/25.

A 105, 85, 70

B 125, 75, 60

C 125, 85, 50

115, 85, 60D

51 Ai sensi dell’art. 118, comma 2, della Costituzione, i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari, oltre che delle 

funzioni amministrative proprie:

A Anche di funzioni legislative limitate, rispetto alle quali è obbligatoria la successiva ratifica da parte del Parlamento

B Anche di quelle improprie, ossia quelle che i menzionati Enti possono unilateralmente sottrarre allo Stato

C Anche di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze

Anche di quelle conferite in via regolamentare dai livelli di governo superioriD

52 Il "Referendum costituzionale" ha carattere sospensivo-confermativo in quanto:

A Sospende in via eccezionale l’operatività del requisito del quorum

B La sua celebrazione permette di sospendere l’efficacia della disposizione costituzionale abrogata, confermando quella approvata dal 

Parlamento

C Sospende il procedimento di revisione fin quando il corpo elettorale non si esprima in senso confermativo o oppositivo rispetto al 

progetto di legge

Esso determina una sospensione delle riunioni delle Camere per l’intera settimana precedente alla celebrazioneD

53 La legge dello Stato che attribuisce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116 della 

Costituzione:

A Viene approvata dalle Camere a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

B Viene approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.

C Viene approvata dal Senato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

Viene approvata dal Senato a maggioranza relativa dei componenti.D

54 Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, la legge statale:

A Disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regione nelle materie dell'immigrazione e dell'ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione 

della polizia amministrativa locale. 

B Disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regione nella sola materia dell'immigrazione.

C Disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regione nelle materie dell'immigrazione e delle norme generali sull'istruzione.

Disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regione nelle materie dell'immigrazione e dei rapporti tra la Repubblica e le confessioni 

religiose.

D
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55 L'accesso agli atti, di cui alla L. 241/1990 e l'accesso civico semplice e generalizzato, di cui al D.Lgs. 33/2013, nella sostanza:
A Sono uguali come chiarito dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2019.

B Operano sulla base di norme diverse ma le finalità sono le stesse.

C Non vi sono differenze tra le forme di accesso a parte le norme intervenute in tempi diversi.

Operano sulla base di norme e presupposti differenti.D

56 In base al DPR 184/2006,  in materia di contenuto minimo degli atti delle singole Amministrazioni, i provvedimenti generali 
organizzatori concernono in particolare:

A I nominativi dei Dirigenti, che devono essere pubblicati all'interno dell'Amministrazione Trasparente.

B I costi sostenuti nel bilancio dell'Ente per l'autorizzazione alle richieste di accesso.

C I nominativi dei responsabili del procedimento.

Le modalità di compilazione delle richieste di accesso.D

57 Dinanzi al diniego del controinteressato sulla istanza di accesso civico, l’Amministrazione:
A E' tenuta a rigettare la richiesta di accesso civico, previo parere obbligatorio del RPCT.

B E' obbligata a rigettare la richiesta di accesso civico, comunicandolo al richiedente.

C Può comunque accogliere la richiesta di accesso civico.

E' obbligata ad accettare la richiesta di accesso civico, previo parere vincolante del Prefetto.D

58 In ottemperanza all’art. 14 c. 1-bis del D.Lgs. 33/2013, le Amministrazioni pubblicano i dati riguardanti:
A I titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati.

B I titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo 
oneroso.

C I parlamentari.

I titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo 
gratuito e per i titolari di incarchi dirigenziali  a qualsiasi titolo conferiti.

D

59 In caso di presentazione della SCIA che non presenta i requisiti indicati dalla legge, cosa fa l’Amministrazione Pubblica che 
riceve la segnalazione?

A Adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

B Segnala la questione al Funzionario antiritardo.

C Notifica all’interessato la sospensione del procedimento.

Procede alla revoca della SCIA, senza alcuna motivazione, stante la violazione di legge.D

60 Il provvedimento amministrativo consta di una serie di elementi tra i quali si annovera:
A La firma del controinteressato che ha ricevuto per raccomandata a.r. il provvedimento.

B La firma del Dirigente unitamente a quella del Sindaco che ha adottato l’atto.

C La firma dell’Autorità che ha emanato l’atto.

D La firma dalla quale si evince l’accordo delle parti privata e pubblica, all’esito della partecipazione del cittadino al procedimento.

61 Tra i provvedimenti amministrativi si annoverano, tra gli altri, le autorizzazioni e le concessioni. Nella fattispecie, le 
concessioni sono quei provvedimenti con i quali:

A La Pubblica Amministrazione dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all’adozione di un provvedimento da parte di un’altra 
autorità.

B La Pubblica Amministrazione conferisce, attribuisce o trasferisce  ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la 
sfera giuridica.

C La Pubblica Amministrazione consente ad un soggetto di esercitare una data attività o compiere un determinato atto in deroga ad un 
divieto di legge.

 La Pubblica Amministrazione provvede alla rimozione di un limite legale posto all’esercizio di un’attività inerente ad un diritto 
soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario.

D

Sessione 27 Pagina 10 Test 2 Versione B



62 Quanti anni dura in carica il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione?

A Otto anni.

B Cinque anni, come la durata del Governo.

C Quattro anni, al pari della durata del Presidente della Repubblica.

 Sei anni.D

63 Il ciclo di gestione della performance disciplinato dal D.Lgs. 150/2009 si articola in diverse fasi (la definizione degli obiettivi, il 
monitoraggio in corso di anno, il collegamento tra gli obiettivi e le risorse finanziarie, l'utilizzo dei premi, la rendicontazione 
all'organo politico). Tra gli obiettivi, si distinguono quelli generali e quelli specifici. Come sono definiti gli obiettivi generali?

A Gli obiettivi assegnati alla Struttura dell'Ente facilmente valutabili a posteriori.

B Gli obiettivi atti ad indicare le conoscenze e le abilità che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono invitate ad organizzare.

C Gli obiettivi che stabiliscono le priorità strategiche delle Pubbliche Amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati e in 

relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini.

Gli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente, in rapporto ai servizi del suo Settore ed alle risorse umane assegnate.D

64 Le Pubbliche Amministrazioni che non procedono alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale possono assumere?

A Si, possono assumere, previo assenso dell'ARAN e del Dipartimento della Funzione Pubblica.

B Si, possono comunque assumere atteso che la valutazione ha mera funzione ricognitiva.

C No, non possono assumere o instaurare rapporti di lavoro pena l'annullabilità dei contratti.

No, non possono assumere o instaurare rapporti di lavoro pena la nullità dei contratti.D

65 Il congedo straordinario per legge non può superare il termine massimo di 45 giorni. Questa norma incontra eccezioni? Ed in 
caso affermativo, in quale ipotesi e per quale durata?

A Non è ammessa alcuna eccezione atteso che il termine massimo non puo' superare i 45 giorni.

B E' ammessa l'eccezione nel caso dell'invalido di guerra per un periodo massimo di 75 giorni.

C E' ammessa l'eccezione nel caso dell'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione per un periodo massimo di un anno.

E' ammessa l'eccezione nel caso dell'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere 

temporaneo per un periodo massimo di due mesi.

D

66 Nel 2012, il Parlamento italiano ha approvato il DL 174/2012 che ha  istituto  i controlli interni, operando una modifica all' 
art. 147 e seguenti del TUEL. Tra questi, in cosa consiste il controllo sugli equilibri finanziari?

A E’ il controllo svolto sotto la direzione del responsabile del servizio finanziario, disciplinato nel regolamento di contabilità dell'Ente ed 

è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali e delle norme che regolano il concorso 

degli Enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione ed 

implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-

finanziario degli organismi gestionali esterni.

B E’ il controllo volto a  garantire che l’azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza, in 

fase preventiva, con il rilascio del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio e regolarità contabile del responsabile del 

servizio finanziario, ed in fase successiva con controlli a campione sotto la direzione del Segretario Comunale.

C E’ il controllo volto alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi 

ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti 

elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

E’ il controllo periodico volto ad analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, 

anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente, previa definizione degli obiettivi 

gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi.

D

67  In seguito alle modifiche operate nel 2011, il Testo Unico degli Enti locali ha vissuto una stagione di riduzione del numero dei 
componenti gli organi elettivi. In particolare è stato stabilito che il Consiglio Comunale sia composto dal Sindaco e da:

A 40 membri nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di 

provincia.

B 50 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

C 16 membri nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

 20 membri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o che, pur avendo popolazione superiore, siano capoluoghi di 

provincia.

D
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68 Nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta Regionale, sono istituite Segreterie particolari 
anche del Vice Presidente ed Assessori. Quale trattamento economico spetta ai responsabili delle Segreterie?

A Una indennità pari a quella dei Responsabili delle Unità operative dirigenziali.

B Un gettone di presenza per ogni giorno di servizio.

C Esclusivamente il rimborso delle spese debitamente documentate.

Una indennità pari a quella dei Direttori Generali.D

69 Nell'ambito delle più ampie libertà cui si uniforma la Regione Campania, rientra tra gli altri il principio della ampia 
partecipazione del cittadino alla vita dell'Ente attraverso l'esercizio della iniziativa legislativa. Questa è valida anche quando 
viene presentata dai Consigli comunali?

A Si è valida, se presentata da almeno 20 Consigli comunali con popolazione complessivamente superiore a 500 mila abitanti.

B Non, non è valida.

C Si è valida qualora viene presentata da almeno 3 Consigli comunali con popolazione complessivamente superiore a 50 mila abitanti.

Si è valida se viene presentata da 2 Consigli comunali, la cui popolazione supera i 30 mila abitanti.D

70 La "Relazione tecnica", che costituisce uno dei documenti del Piano di gestione forestale richiamato nel Regolamento n. 
3/2017 della Regione Campania, consta di una parte generale ed una speciale. La parte speciale comprende tra le altre cose:

A gli stanziamenti del Peg finanziario confluiti nel Piano delle Performance. 

B il regolamento del pascolo.

C il conto del bilancio.

la resa del conto.D

71 Secondo il Regolamento di contabilità della Regione Campania i documenti che concorrono alla formazione del bilancio di 
rendicontazione sono: il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e la Nota Integrativa. In cosa consiste il conto economico?

A  Descrive tu e le a vità, le passività e il patrimonio ne o e individua la consistenza del patrimonio disponibile al 31 dicembre di ogni 
anno, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 118/2011

B Evidenzia le componenti positive e negative della gestione di competenza economica dell’esercizio considerato, nel rispetto dei 
principi di cui al d.lgs. n. 118/2011.

C  Riconcilia i saldi di cassa della ges one di tesoreria con le risultanze delle rendicontazioni rela ve alle contabilità speciali di Tesoreria 
Unica trasmesse dalla Banca d’Italia.

 Indica i criteri di ammortamento dei cespi  patrimoniali e dei coefficien  applica , adeguatamente mo va .D

72 In attuazione del Regolamento Regionale n. 8/2018 che disciplina la gestione del patrimonio forestale della Regione 
Campania sono state stabilite, altresì, le modalità di vigilanza delle violazioni del regolamento. Queste sono svolte tra gli 

A Dai Vigili del Fuoco.

B Dal Comando per la tutela forestale ed agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri.

C Dalla Guardia di finanza.

Dalla Polizia di stato.D

73 L’ordinamento della Regione Campania ha istituito gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta Regionale. 
Anche il Vice presidente e gli Assessori hanno proprie segreterie particolari. Da quanti dipendenti è formata la segreteria del 
Vice Presidente?

A Due unità.

B Tre unità.

C Venti unità.

Nove unità.D

74 A cosa si riferisce l'acronimo "FEAMP"?
A Al Fondo Europeo per le Attività Manifatturiere e Produttive

B Al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca

C Al Fondo Europeo per le Aree Montane e Pianeggianti

Alla Federazione Europea per le Azioni Militari e ParamilitariD
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75 Dal rapporto del 2018 di Banca d’Italia sulla regione Campania si evince che, nel decennio 2006 – 2016,  l'emigrazione  di 

laureati dalla Campania è stata di: 

A Oltre le 50.000 unità

B Inferiore alle 10.000 unità

C Tra le 15.000 e le 20.000 unità

D Tra le 20.000 e le 30.000 unità

76 Il 30 novembre 2013 è nato ufficialmente a Napoli il "CFCC", con l'obiettivo di rendere armonioso e fruibile ad una sempre 

più larga fetta di pubblico oltre che di addetti ai lavori il vasto programma di eventi culturali che al momento può contare su 

140 giorni di Festival, da aprile a dicembre. L'acronimo CFCC sta per:

A Coordinamento dei Festival dei Comuni della Campania

B Coodinamento della Filiera Culturale della Campania

C Coordinamento dei Festival Cinematografici della Campania

Consorzio dei Festival Culturali della CampaniaD

77 Tra i cibi più importanti della Campania vi è certamente la pizza. Come si chiama la kermesse che viene organizzata ogni 

anno ed ormai arrivata alla XXVIII° Edizione?

A Maratona europea dei pizzaioli professionisti.

B Campionato mondiale della pizza.

C Gara mondiale della pizza  freestyler.

Competizione europea della pizza al metro.D

78 Cosa si individua con l'acronimo "DAC" in Campania?

A Dipartimento Autorità di Comparto

B Documento Attuativo Comunitario

C Distretto Aerospaziale Campano

Divisione Amministrativa ComunaleD

79 Inaugurata il 30 maggio 1891, la funicolare di Montesanto connette la parte più alta del quartiere Vomero con Piazzetta 

Montesanto dove incontra il nodo di interscambio con le ferrovie Sepsa (Cumana e Circumflegrea) e la linea 2 metropolitana. 

L’intero edificio,  dichiarato monumento nazionale, è stato costruito in stile:

A Liberty

B Futurista

C Neoclassico

NeogoticoD

80 Come si chiama il paese cilentano famoso per la Grotta Azzurra?

A Ischia.

B Nerano.

C Palinuro.

Capodimonte.D
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1 Il sinonimo di Prevaricazione è: 

A Integrità

B Rettitudine

C Prepotenza

Onestà D

2 Il contrario di Sciorinare è:

A Sfoggiare

B Esporre

C Celare

EsprimereD

3 Indica, tra le seguenti alternative, quella da scartare:

A volpe

B lupo

C cane

gallinaD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:

A azzardo 

B città 

C tambilina

soleD

5 Individua la tipologia di appartenenza degli aggettivi numerali nella seguente frase : "Erano solo una dozzina di scalmanati, 

ma facevano un baccano d'inferno".

A moltiplicativo 

B distributivo

C cardinale 

collettivoD

6 Il passato remoto di indulgere è:

A indulto

B avendo indulto

C indutto

indulsiD

7 Individua, tra le alternative proposte, la parola non associabile a "venti".

A periodici

B costanti

C denti 

fortiD

8 Individua, tra le alternative proposte, la parola associabile a " bieco"

A truppe

B sinistro

C soldato

ciecoD
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9  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Sempre più grassi, uomini, 
donne e bambini, in tutto il mondo. In nessun Paese le ________ di prevenzione hanno funzionato, osservano i __________ , 

 e quindi l’________ è diventata una delle sfide principali per la salute mondiale”.
A Campagne-Ricercatori-Obesità

B Opere-Dirigenti Ospedalieri-Obesità

C Pubblicità-Docenti Universitari-Magrezza

Operazioni-Medici-GracilitàD

10 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. Il________ è un tipo di testo 
di carattere ________ nel quale l'autore annota giorno per giorno gli avvenimenti più significativi della________ vita.

A romanzo - pubblico - sua 

B racconto - oggettivo - sua

C diario - privato - sua

diario - pubblico - suaD

11 Individua l'abbinamento errato:

A Nascita di Venere - Sandro Botticelli

B La Dama con l'Ermellino - Leonardo da Vinci

C Sposalizio della Vergine - Raffaello

Guernica - Salvador DalìD

12 Nella seguente proporzione individua il termine che la completa. Anta : armadio = X : scarpa

A calzante

B bastone

C suola

cassettoD

13 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. Opportuno : Sconveniente = Simile: Y

A Diverso

B Corrispondente

C Affine

AnalogoD

14 Nella seguente proporzione individua il termine che la completa. Stiva : vasti = X : senatori

A sativa

B torinesi

C ortensia

ritorsioniD
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15 Individuare la forma verbale che completa la frase in modo corretto: "Sarebbe bene che noi _______________ a letto presto 
stasera".

A Andremmo

B Andassimo

C Andiamo

AndremoD

16 Nell'espressione "Sebbene fossero stanchissimi, continuarono a camminare" la proposizione subordinata è: 
A Concessiva

B Avversativa

C Causale

CondizionaleD

17 Nelle seguenti frasi inserire il plurale dei nomi in maniera corretta: " In cucina non trovo mai quello che mi occorre: dove 
sono i __________ e gli _________?"

A Cavatappo - Apribottiglia

B Cavatappi - Apribottiglie

C Cavitappi - Apribottiglia

Cavatappi - AprobottiglieD

18 Il pasticciere non ha dimenticato di non aver promesso di non rifiutarsi di assecondare i gusti del cliente e di non rigettare le 
sue richieste non consuete, ma nonostante questo non le negò. L'affermazione precedente equivale a:

A Il pasticciere ha negato la sua disponibilità perché le richieste del cliente erano insolite

B Il pasticciere non si è reso disponibile anche se lo aveva promesso.

C Il pasticciere si è reso disponibile alle richieste del cliente perché aveva dato la sua parola

Il pasticciere si è reso disponibile alle richieste del cliente anche se non era obbligato.D

19 Solo se Giulio troverà un'offerta conveniente, acquisterà un PC. Giulio non ha acquistato un PC. In base alle precedenti 
affermazioni, è necessariamente vero che:

A Non si può stabilire se Giulio abbia trovato un'offerta conveniente

B Giulio ha trovato un'offerta conveniente

C Pur avendo trovato un'offerta conveniente, Giulio non ha acquistato un PC

Giulio non ha trovato un'offerta convenienteD

20 "Se e solo se è di buon umore, Francesco beve un bicchiere di vino rosso". In base alla precedente affermazione, quale delle 
seguenti è certamente falsa?

A Se Francesco è di cattivo umore, allora beve un bicchiere di vino

B Se Francesco  beve un bicchiere di vino rosso, allora è di buon umore

C Se Francesco non è di buon umore, allora non beve un bicchiere di vino rosso

Se Francesco non beve un bicchiere di vino rosso, allora non è di buon umoreD

21 In un torneo di calcio, la squadra C ha disputato più partite della squadra A; la squadra D ha disputato meno partite della 
squadra E; la squadra F ha disputato più partite della squadra C e la squadra B ha disputato più partite della squadra E. 
Sapendo che le squadre A e B hanno disputato lo stesso numero di partite, si può affermare che:

A La squadra C ha disputato meno partite della squadra B

B La squadra D ha disputato meno partite della squadra A

C La squadra B ha disputato più partite della squadra F

La squadra A ha disputato meno partite della squadra ED
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22 Tutti gli ingegneri sono laureati. Tutti gli ingegneri sono scrupolosi. Alcuni laureati sono scrupolosi. Si può dedurre che:
A Tutti i laureati sono ingegneri

B Le persone scrupolose non possono non essere ingegneri

C Alcuni ingegneri sono laureati ma non scrupolosi

Alcuni laureati sono ingegneriD

23 La figlia della figlia di Adele ha due anni. Il figlio del figlio di Marco ha tre anni. Adele e Marco hanno tre figli. Cos'è la figlia di 
Adele rispetto al figlio del figlio di Marco sapendo che Marco e Adele sono coniugi?

A nipote

B cognata

C cugina

ziaD

24 Tutti i prodotti per il make-up sono cosmetici. Alcuni prodotti per il make-up sono testati sugli animali. Alcuni prodotti 
testati sugli animali sono cosmetici. Alcuni cosmetici sono economici. Si può dedurre che:

A Nessun cosmetico testato sugli animali è economico

B Nessun prodotto di make-up è economico

C Non bisogna comprare cosmetici testati sugli animali

Alcuni cosmetici testati sugli animali sono economiciD

25 Completa la seguente serie: ELATIV, OIRAMIRP, OVISICED
A OIRADNOCES

B ELAIZNESSE

C ELANIGRAM

ELIBARUCSARTD

26 Completa la seguente serie: OTLOC, OTTOD, OTIDURE
A OIGGAS

B OTTENI

C ECAPACNI

OTREPSENID

27 In quale, tra le seguenti sequenzealfanumeriche, è presente almeno una volta, la stringa I2075LMN?
A LMN7502II0257MLNI2075LMN20IMLN5775MNLI02

B I20LMN5757MNL20I20LMN75II02NML57L75M02NI

C 20MLN75II5720MNLLMN7502I7L5MI20NN02I75ML

MNL5702I20I75LMNNM75LI02I2057MNL75I2ML0ND

28 Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo maiuscolo" quale gruppo di lettere è corretto?"
A DfGHjLOuPMnHKoMNaQLWeRTyU

B XeDTyUPkOPsKBnJMhGAsTtGfvBhGHJ 

C QwERtYYuNLoPLkJHgFDsZMxCVbNMnV 

PoVFjLAsRTrYQwAGshNXgtZWeR D

29 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 878852258698874478695587753931 

B 212432236836496385225814774 

C 456692874456258852618874452416 

476698321147753319624759264159 D
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30 Individua la successione corrispondente a "DHBKAJAD"

A DHBKAJAD

B DHBAKJAD

C DHBAJKAD

DHJABKADD

31 Se PROPENSIONE = 4, IMPERVERSARE = 2, IRRIGIDIRSI = 2, INFESTATA = 2, PAILLETTE = ?

A 8

B 26

C 3

6D

32 Individua i valori corrispondenti. Se  GERMANIA = 7-5-16-11-1-12-9-1 allora MADAGASCAR = ?

A 11-1-4-1-8-1-17-3-1-16

B 11-1-4-1-8-1-18-3-1-16

C 11-1-3-1-7-1-17-3-1-16

11-1-4-1-7-1-17-3-1-16D

33 In un villaggio turistico, durante un weekend, 42 ospiti hanno partecipato al torneo di calcetto, 37 ospiti hanno partecipato 

al torneo di calcio balilla, 40 ospiti hanno partecipato al torneo di burraco, 15 ospiti non hanno partecipato ad alcuna 

attività; 2 ospiti hanno partecipato sia al torneo di calcetto che di burraco ma non a quello di calcio balilla; 3 ospiti hanno 

partecipato sia al torneo di calcetto che di calcio balilla ma non a quello di burraco; 4 ospiti hanno partecipato sia al torneo 

di calcio balilla che di burraco ma non a quello di calcetto. Soltanto 2 ospiti hanno preso parte a tutti e tre i tornei. Quanti 

ospiti hanno preso parte ad almeno due tornei?

A 11

B 9

C 8

14D

34 Se la sequenza è # numero * quale sequenza è corretta?

A #2*#5*#9*#1**I#2

B #6*#1*#9*#2*#6*

C #5*#l*#5*#l*I#*#2*

#3*#5*#K*#5*#5*#2*D

35 Individua la successione di numeri che presenta una simmetria rispetto allo 0 

A 321789 (0) 921873

B 321789 (0) 987123

C 321789 (0) 982137

321789 (0) 938721D
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36 Completa la serie: 11, 20, ?, 74, 146

A 50

B 42

C 38

44D

37 Completa la serie: 7, 14, ?, 31 

A 21

B 18

C 20

22D

38 Completa la serie: ?, 18, 15, 23, 20.

A 5

B 7

C 15

10D

39 Sottrai al doppio della somma di 15 e 8 il quoziente di 26 e 2, aggiungi 3 e dividi tutto per 9. Hai ottenuto il numero:

A 8

B 6

C 7

4D

40 Alessandro e Francesco vogliono organizzare una festa e, mettendo insieme i loro risparmi, hanno in tutto 1.880 euro. Se 
Alessandro ha 356 euro meno di Mario, a quanto ammontano i risparmi di Alessandro?

A 1.118 euro

B 762 euro

C 940 euro

1.296 euroD

41 In una casa editrice, 25 redattori impiegano 4 giorni lavorando 8 ore al giorno per correggere delle bozze. Quanti giorni 
avrebbero impiegato, per completare lo stesso lavoro, 16 redattori lavorando 10 ore al giorno?

A 5

B 4

C 3

7D

42 Per trasportare 720 persone vengono usati 12 pullman. Quanti pullman della stessa capienza occorrono per trasportare 1260 
persone?

A 24

B 18

C 21

23D

43 7 falegnami producono 28 sedie in 2 giorni lavorando allo stesso ritmo. Se i falegnami fossero 2, in quanti giorni 
produrrebbero lo stesso numero di sedie?

A 14

B 8

C 10

7D
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44 Durante una gara di lancio del peso vengono registrate le seguenti misurazioni: 18,5 m ; 18,0 m ; 19,5 m ; 19 m ; 20 m. Qual è 
la media?

A 18 m

B 19,5 m

C 19 m

18,5 mD

45 Alfredo percorre un tragitto di 120 km in 1 ora e 15 minuti. Qual è la sua velocità media?
A 84 km/h

B 90 km/h

C 88 km/h

96 km/hD

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola BOTTIGLIA che iniziano con A e 
finiscono con B?

A 1260

B 360

C 20

48D

47 Un peschereccio ha pescato 150 kg di  merluzzo, 126 kg di orate e 162 kg di gamberi. Bisogna sistemarli in cassette che 
abbiano tutte lo stesso peso e di uguale contenuto. Quante cassette si potranno preparare?

A 6

B 25

C 21

27D

48 Dividi il numero 360 in parti direttamente proporzionali ai numeri 1/20, 1/40.
A 220, 140

B 22, 14

C 200, 160

240, 120D

49 Dividi il numero 1040 in parti inversamente proporzionali ai numeri 1/4, 1/9, 1/7.
A 204, 472, 364

B 220, 448, 372

C 208, 468, 364

198, 422, 420D

50 Tre cugini affittano una moto per un anno, al costo di 6000 euro. La potranno utilizzare ciascuno per un tempo direttamente 
proporzionale alla quota pro capite pagata: 3500 euro il primo, 1500 euro il secondo e 1000 euro il terzo. Per quanti mesi 
potrà utilizzarla il terzo cugino?

A 2

B 3

C 1

6D
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51 La questione di legittimità costituzionale sollevata da una Regione:
A E' promossa dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, mediante ricorso diretto al Consiglio di 

Stato e notificato ai Presidenti del Consiglio dei Ministri e del Senato della Repubblica italiana.

B E' promossa dal Presidente del Consiglio regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, mediante ricorso diretto alla Corte 
Costituzionale e notificato al Presidente del Senato della Repubblica italiana.

C E' promossa dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, mediante ricorso diretto alla Corte 
Costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri.

E' promossa dal Presidente della Consiglio regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, mediante ricorso diretto al Consiglio 
di Stato e notificato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

D

52� Nell’ambito del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, ůĂ�Đ͘Ě͘ “materia trasversale” ĐŽŶĐĞƌŶĞ:
A Una competenza legislativa dello Stato costruita in termini finalistici, che non esclude dal proprio ambito di incidenza il legislatore 

regionale.

B Una materia che deve essere necessariamente regolata contemporaneamente dallo Stato e dalle Regioni.

C Una materia dallo scarso grado di specificità, il cui oggetto va preliminarmente delimitato dalla Corte Costituzionale.

Una materia la cui effettiva portata può essere delimitata esclusivamente attraverso l’attività interpretativa del giudice comune.D

53 I Consigli comunali e provinciali vengono sciolti:
A Con decreto del Prefetto, su proposta del Ministero dell'Interno.

B Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno.

C Con legge regionale, su proposta del Ministero del Lavoro.

Con decreto del Ministero dell'interno.D

54 Ai sensi del Tiolo V della Costituzione, chi nomina e revoca i componenti della Giunta regionale?
A Il Presidente della Giunta regionale.

B Il Presidente della Commissione di Viglianza.

C Il Presidente del Consiglio regionale.

Il Presidente della Corte dei Conti.D

55 Qualora il richiedente abbia formulato una istanza di accesso informale agli atti ai sensi della L. 241/1990 e del DPR 
184/2006, la Pubblica Amministrazione esamina la richiesta:

A Immediatamente e senza alcuna formalità di rito.

B Immediatamente, previa comunicazione per iscritto entro 30 giorni dall’accettazione al diretto interessato.

C Tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Senza alcuna formalità di rito, entro il termine di 30 giorni ovvero il termine maggiore indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.D

56 Il rifiuto dell'istanza di accesso agli atti da parte del responsabile del procedimento è ammesso dalla legge?
A No, non è ammesso, salvo le ipotesi eccezionali indicate dalla legge.

B No, non è mai ammesso e come tale non deve essere motivato, rientrando nella più ampia discrezionalità dell'Ente.

C No non è ammesso, salvo le ipotesi di tutela dei diritti personali del cittadino.

Si, è ammesso e deve essere motivato ai sensi della legge stessa.D
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57 La disciplina recata nel D.Lgs. 33/2013 stabilisce che le Regioni pubblichino sui propri siti web i rendiconti dei gruppi 
consiliari, indicando altresì:

A Il titolo di trasferimento e l’impiego delle risorse utilizzate.

B Il titolo di trasferimento e l’impiego delle trasferte a carico del privato.

C Il titolo di trasferimento e l’impiego delle risorse ricevute ma non usate.

Il titolo di trasferimento e l’impiego delle trasferte a carico della finanza pubblica.D

58 I  dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale sono pubblicati sui siti web delle 
Amministrazioni Pubbliche:

A A cadenza annuale.

B Ogni trimestre.

C Tempestivamente.

Ogni semestre.D

59 Il provvedimento amministrativo consta di una serie di elementi tra i quali si annovera:
A L’accordo delle parti privata e pubblica, all’esito della partecipazione del cittadino al procedimento.

B Il dispositivo, nel quale la Pubblica Amministrazione esprime la propria dichiarazione di volontà vera e propria.

C L’oggetto, ovvero il contenuto essenziale del provvedimento, che deve essere indeterminabile, la cui assenza determina l’annullabilità 
dell’atto.

Il modo, elemento proprio degli atti autoritativi, volto a definire i motivi per i quali è stato adottato l’atto.D

60� �ŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞů�ĐŽŵŵĂ�ϲ�ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϲ�ĚĞůůĂ�>͘ϮϰϭͬϭϵϵϬ�Őli organi consultivi dellŽ�^ƚĂƚŽ sono tenuti a rendere i pareri richiesti dagli Enti�
�Ğ͕�in ragione della richiesta, sono chiamati a:

A Predisporre procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti.

B Rispettare i parametri definiti dal legislatore, con obbligo di comunicazione del parere entro e non oltre quaranta giorni dalla richiesta.

C Rispettare i parametri definiti dal legislatore, con obbligo di comunicazione del parere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Rispettare i parametri definiti dal legislatore, con obbligo di comunicazione del parere entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.D

61 La Legge sul procedimento amministrativo ha introdotto, rispetto al passato, la possibilità di partecipazione a tutte le fasi 
del procedimento. La disciplina non si applica, tuttavia, ai casi relativi:

A Ad atti della Pubblica Amministrazione relativi all’adozione di un provvedimento urbanistico.

B Ad attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi.

C Ad atti della Pubblica Amministrazione  discrezionali.

Ad atti relativi alla pubblicazione di accesso agli atti.D

62 La predisposizione di un unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è:
A Obbligatoria ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 97/2016.

B Sempre stata obbligatoria sin dall’anno 2013.

C Rimessa annualmente alle decisioni dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Facoltativa, in quanto rimessa all’autonomia organizzativa degli Enti.D
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63 Lo svolgimento delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa da chi viene assolto?
A Dal collegio dei revisori o organo analogo

B Dall'Agenzia per la Coesione        

C Dall'ANAC.

Dal Ministero dello Sviluppo economicoD

64� Nell'ambito delle attività di valutazione delle performance svolte dall'Organismo IndipenĚente di Valutazione rientrano, tra le 
altre, quelle di:

A Validare proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia.

B Validare modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.

C Validare la relazione annuale sulla performance entro il 30 giugno di ogni anno, previa approvazione da parte dell'organo di indirizzo 
politico.

Approvare la relazione annuale sulla performance entro il 30 giugno di ogni anno, previa validazione da parte dell'organo di indirizzo 
politico.

D

65 Con il D.Lgs. 29/1993 e ss.mm.ii. è stata avviata la riforma della Pubblica Amministrazione, che ha dato vita alla 
privatizzazione del comparto pubblico. Con il D.Lgs. 165/2001 sono stati definiti, tra le altre cose, i criteri di parità di 
trattamento, tra i quali spicca:

A La composizione della Giunta comunale, nella misura almeno di 2/3 dei posti riservati alle donne.

B La composizione della dotazione organica dei Dirigenti, nella misura almeno di 1/4 dei posti riservati alle donne ed in caso di mancato 
raggiungimento del numero di almeno un dirigente.

C La composizione delle Commissioni di concorso con la previsione di almeno 1/3 dei componenti riservato alle donne.

La composizione del Consiglio comunale, nella misura almeno di 1/3 dei posti riservati alle donne.D

66  Al Segretario comunale spettano i poteri di coordinamento e di sovrintendenza delle funzioni dei dirigenti. Questa norma 
incontra eccezioni?

A Non incontra eccezioni, essendo il Segretario comunale l’unico soggetto deputato alle attività istituzionali di collaborazione con il 
vertice politico.

B Solo nell'ipotesi in cui il Sindaco  abbia nominato il dirigente apicale.

C Solo nell'ipotesi in cui il Sindaco abbia nominato il dirigente dello staff ai sensi dell’art. 10 del TUEL.

Solo nell'ipotesi in cui il Sindaco  abbia nominato il Direttore generale.D

67  L'art. 113 del TUEL disciplina le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali. La norma a quali Enti  non si 
applica?

A La norma si applica a tutti gli Enti, salvo le ipotesi stabilite nel Regolamento attuativo del Codice dei contratti approvato dal Consiglio 
dei Ministri.

B La norma non conosce limiti e si applica a tutti gli Enti.

C Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo 
statuto e dalle relative norme di attuazione. 

La norma si applica a tutti gli Enti, salvo le ipotesi stabilite nelle Linee Guida ANAC attuative del Codice dei contratti approvato dal 
Consiglio dei Ministri.

D
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68 Le sedute del Consiglio Regionale possono essere ordinarie e straordinarie. Quelle straordinarie sono tali quando:

A A farne richiesta sono almeno 2/3 dei consiglieri regionali.

B E' richiesta da un quinto dei consiglieri in carica.

C La richiesta proviene dal Difensore civico.

Quando a farne richiesta è il Consiglio delle Autonomie.D

69 La Legge Regionale n. 3/2002 di disciplina del trasporto pubblico locale in Campania istituisce la "Agenzia campana per la 

mobilità, infrastrutture e reti". Chi esercita le funzioni di controllo sull’Agenzia?

A La Giunta Regionale.

B L’Assessore ai trasporti.

C Il Consiglio Regionale.

Il Collegio dei Revisori.D

70 Nel Regolamento di contabilità della Regione Campania la convenzione che disciplina il servizio di Tesoreria, stabilisce alcuni 

obblighi in capo all'Amministrazione regionale ed altri in capo al Tesoriere. Quale, degli obblighi indicati, non è di 

competenza dell'Amministrazione Regionale?

A L'invio della legge di bilancio.

B L'inoltro delle copie esecutive delle delibere riguardanti le variazioni di bilancio.

C La trasmissione dell'elenco delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione.

La resa del conto.D

71 Nel Regolamento di contabilità della Regione Campania la convenzione che disciplina il servizio di Tesoreria, stabilisce alcuni 

obblighi in capo all'Amministrazione regionale ed altri in capo al Tesoriere. Quale, degli obblighi indicati, non è di 

competenza del Tesoriere?

A La trasmissione dell'elenco delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione.

B La trasmissione del giornale di cassa.

C La resa del conto.

La trasmissione dei titoli di riscossione e di pagamento estinti.D

72 Con Regolamento Regionale 3/2013 è stato adottato in Campania il "Regolamento per la tutela del lavoro autonomo in 

favore dei giovani professionisti", che prevede, tra le altre cose, l’erogazione di borse di studio a favore dei soli giovani:

A Che ancora vivono in casa con i genitori e che versino in un palese stato di disagio economico.

B Di età inferiore a ventisei anni meritevoli e in condizioni di disagio economico.

C Di età inferiore a ventotto anni con ISEE sotto i dodicimila euro.

Di età inferiore a venticinque anni con ISEE sotto i dodicimila euro.D

73 Con Regolamento Regionale n. 7/2018 è stata approvata la disciplina della formazione professionale in Campania. L’art. 20 

istituisce l’Elenco Regionale degli operatori pubblici e privati che erogano servizi di istruzione e formazione professionale. 

L’Elenco è affiancato da un sistema di rating e premialità dei servizi di formazione: cosa consente questo sistema?

A Di valutare l’affidabilità dell’operatore che viene gestito, occasionalmente e nel rispetto del codice dei contratti, dalla Camera di 
commercio della città di appartenenza.

B Sia  l’assegnazione  di  finanziamenti  in  relazione alla qualità delle prestazioni, sia l’informazione e l’orientamento della libera scelta 
degli utenti sui percorsi formativi da frequentare.

C Di valutare l’affidabilità dell’operatore che viene gestito, obbligatoriamente e nel rispetto del codice dei contratti, dall’Antitrust.

Di assegnare punti all’operatore: alla fine dell’anno il migliore riceve una borsa di studio pari ad euro 10.000,00.D

74 Sono tanti i cilentani che, seguendo gli antichi sentieri dei pellegrini, ancora oggi raggiungono il santuario della Madonna del 

Sacro Monte. Tale santuario è ubicato nel Comune di:

A Acciaroli

B Cava de' Tirreni

C Novi Velia

AgropoliD
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75 Nel 1737 nasce in Campania il Teatro dell'Opera più antico del mondo. Si tratta del: 
A Teatro Bellini di Napoli

B Teatro Mercadante di Napoli

C Teatro Comunale Del Sorriso di Montecorvino Pugliano (SA)

Teatro San Carlo di NapoliD

76� Dal 19 al 27 luglio 2019 ŚĂ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ al Giffoni Film Festival un pubblico di ĐŝƌĐĂ�350.000 persone. Nell'anno 2019 il Giffoni��� ����
Film Festival è giunto alla sua:

A 11° edizione

B 69° edizione

C 49° edizione

30° edizioneD

77 Quale tra i seguenti è un vino tipico campano?
A L'Aglianico del Vulture

B Il Cannellino di Frascati

C Il Negroamaro.

Il Fiano di Avellino.D

78 Qual è l'Ente pubblico strumentale che, con il suo Osservatorio, effettua  l’analisi dei fenomeni che caratterizzano il mercato 
del lavoro della Regione Campania, raccogliendo ed elaborando i dati di fonte statistica, effettuando indagini dirette e 
partecipando a programmi di ricerca con partner esterni? 

A ASVIT (Agenzia per lo sviluppo territoriale)

B ARLAS (Agenzia per il lavoro e l'istruzione)

C Sviluppo Campania SpA

ARPEC (Agenzia per le politiche economiche)D

79 Quale "funicolare", tra quelle di seguito riportate, NON corrisponde ad una linea presente nella città di Napoli?
A  Funicolare di Mergellina

B  Funicolare di Montesanto

C Funicolare di San Vigilio

 Funicolare di ChiaiaD

80 Come si chiama la società pubblica di proprietà del Comune di Napoli che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo 
campano e rientra di diritto nel Consorzio unico Campania?

A STC

B ATM

C STP

ANMD
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Quesiti di riserva
1 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana

A TEITREL

B TEUTRES

C TIRVESL

TEITRESD

2 Individua la successione corrispondente a "TYUITYUT"
A TYUTIYUT

B TYUYTIUT

C TYUITYUT

TYUYITUTD

3 Ex art. 34 dello Statuto della Regione Campania, nella prima seduta del Consiglio Regionale, chi assume la qualifica di 
Segretario?

A I due consiglieri che hanno raggiunto la maggior cifra elettorale.

B I due consiglieri più giovani di età.

C I due consiglieri più anziani di età.

Esclusivamente il Segretario generale designato dal Presidente della Giunta Regionale, che ne garantisce la legittimità.D

4 Qual è il Programma Operativo che, anche in Campania, mira a favorire la gestione sostenibile delle attività di pesca e 
acquacoltura, incentivando, al tempo stesso, la competitività e la capacità di generare sviluppo, occupazione e coesione 
territoriale?

A Il "P.O. FSE" della Campania

B Il "P.O. FESR" della Campania

C Il "P.O. LEADER" della Campania

Il "P.O. FEAMP" della CampaniaD
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1 Il sinonimo di Ripugnante è: 
A Gradevole

B Nauseante

C Piacevole

ImpugnaturaD

2 Il sinonimo di Auriga è: 
A Ciclista

B Cocchiere

C Camionista

AutotrasportatoreD

3 Quali tra i termini elencati non ha un significato associabile alla parola confine?
A frontiera

B esilio

C estremità

doganaD

4 Indica, tra le seguenti alternative, quella da scartare:
A rabbia

B ostracismo

C ira

sdegnoD

5 Individua la tipologia di appartenenza degli aggettivi numerali nella seguente frase: " Le borse sono leggere: ne porterete 
due ciascuno".

A collettivo

B moltiplicativo 

C distributivo

cardinaleD

6 La parola "viavai" è :
A parola - frase

B parola composta

C conglomerato

parola-macedoniaD

7 Individua, tra le alternative proposte, la parola associabile a " antidiluviàno"
A limitato

B superato

C ristretto

seccoD

8 Nella frase "Il caldo mi debilita" il soggetto è:
A un nome

B un pronome

C un aggettivo

un verboD
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9  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. “La frase corrisponde al 
messaggio trasmesso alla ______ da Jack Swigert, _______ di comando dell’Apollo 13, la missione _______ statunitense 
partita da Cape Canaveral l’11 aprile 1970 e destinata a sbarcare sulla Luna”. 

A Dirigenza-Skipper-Esplorativa

B Base-Pilota-Spaziale 

C Piattaforma-Autista-Terrestre  

Autorità-Condottiero-UmanitariaD

10 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. " Se _________ un attimo 
prima, _____________ certamente Laura". 

A Arrivavi - Avresti incontrato

B Arrivavi - Incontravi

C Fossi arrivato- Avresti incontrato

Fossi arrivato - IncontraviD

11 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. Il racconto fantastico narra 
una vicenda _____________che però, per alcuni suoi aspetti, si colloca al di fuori della realtà, in una dimensione che assume 
caratteristiche_______.

A fantastica - fantascientifica

B inventata - verosimili

C irreale - vere

vera, reale - irrealiD

12 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. Opportuno : Sconveniente = Simile: Y
A Affine

B Analogo

C Corrispondente

DiversoD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile a entrambe le parole proposte? Secondo - rotolo
A peperoni

B ultimo

C rollè

primoD

14 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Ballo - Sci
A Neve

B Pista

C Sala

MontagnaD
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15  
Si è legittimati a definire “nuovo ordine economico mondiale” quello che non implichi un notevole progresso verso il 
disarmo? Accordi sulla limitazione degli ordigni di distruzione intercontinentale sono certo da accogliere con soddisfazione, 
ma essi non possono vicariare il disarmo. Gli ultimi trenta anni sono stati caratterizzati da una situazione di pace 
nell’emisfero settentrionale, ma anche dalla presenza di blocchi militari che dispongono di sofisticati armamenti, mentre 
l’emisfero meridionale del pianeta ha assistito a scoppi di violenza e a scontri militari. I paesi del Terzo Mondo hanno 
aumentato in misura notevole i loro armamenti (…). La compravendita in questo campo si è rivelata redditizia per vecchi 
come nuovi fornitori di armi, i quali hanno diffuso, in tutto il mondo, un’incredibile capacità distruttiva, ed è una tragica 
ironia della sorte che il trasferimento più attivo e rapido di attrezzature altamente sviluppate e di tecnologia da paesi ricchi a 

 paesi poveri sia stato so o forma di strumen  di morte.Secondo l’autore le situazioni dell’emisfero se entrionale del 
 mondo e quella dell’emisfero meridionale negli ul mi trenta anni:

A sono contrastanti

B sono conciliabili

C sono convergenti

sono condiscendentiD

16 Nell'espressione "Penso che tu abbia scelto bene" la proposizione subordinata è:
A Soggettiva

B Oggettiva

C Condizionale

FinaleD

17 (…)In secondo luogo, rileviamo che la pena di morte non ha la forza di dissuasione che comunemente le si attribuisce e che 
costituisce l’argomento più forte che si porta a suo favore, così espresso da Montaigne: “Non si corregge colui che è 
impiccato; si correggono gli altri per mezzo suo”. Infatti la storia della criminalità moderna ci dice, per citare il parere di J. M. 
Aubert, che “è impossibile stabilire un legame certo tra l’abolizione della pena di morte ed un aumento della criminalità. 
Numerosissime inchieste internazionali su questo oggetto lo provano; in particolare quella del Consiglio economico e sociale 
dell’ONU mostra che la soppressione della pena di morte non comporta un’evoluzione della criminalità. In molti Paesi che 
hanno abolito la pena di morte o che non la mettono più in pratica, la criminalità non è aumentata, nonostante la crescita 
della popolazione. Del resto se si esaminano i casi concreti, ci si accorge che la prospettiva di incorrere nella pena di morte 

 non è un freno per i criminali, tale da indurli a non comme ere gravi deli . Qual è l’argomento che, secondo l’autore, più 
 comunemente si porta a favore della pena di morte?

A La forza di  dissuasione a commettere un crimine

B Il senso di giustizia espresso dalla pena di morte 

C L’efficacia della dissuasione a commettere un crimine

L’attribuzione di forza di dissuasione a commettere un crimineD
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18 Intervistato dal giornalista Luigi negò di aver ricusato di non autorizzare la diffusione delle sue dichiarazioni.
A Luigi non ha autorizzato la diffusione delle sue dichiarazioni

B Il giornalista ha rifiutato il consenso di luigi alla diffusione delle sue affermazioni

C Il giornalista ha raccolto il consenso di Luigi alla diffusione delle sue dichiarazioni

Luigi ha autorizzato la diffusione delle sue dichiarazioniD

19 La professoressa ha negato di dissentire rispetto alla disapprovazione dell'alunno a non ripetere l'interrogazione. La 
precedente affermazione equivale a:

A L'alunno potrà ripetere l'interrogazione

B La professoressa ha negato la ripetizione dell'interrogazione

C La professoressa non ha acconsentito alla ripetizione dell'interrogazione. 

L'alunno non potrà ripetere l'interrogazione.D

20 Se Aurora supera l'esame di maturità, potrà andare in vacanza con le sue amiche ad Agosto. Aurora è in vacanza con le sue 
amiche ad Agosto. Alla luce di queste premesse, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?

A Aurora ha sicuramente superato l'esame di maturità

B Aurora è andata in vacanza pur non avendo superato l'esame di maturità

C È probabile che Aurora abbia superato l'esame di maturità

Non si può stabilire se Aurora abbia superato l'esame di maturitàD

21 Tutti i membri della famiglia Rossi collezionano francobolli. Nicola ne ha più di Luca. Serena ne ha più di Daniele e meno di 
Lorenzo. Sapendo che Donato ne ha più di Nicola e che Lorenzo e Luca hanno lo stesso numero di francobolli, si può 
affermare che:

A Luca ha meno francobolli di tutti

B Luca ha meno francobolli di Daniele

C Nicola ha più francobolli di Serena

Serena ha più francobolli di NicolaD

22 Ogni R è S; qualche R è T. Si può dedurre che:
A ogni S è T

B ogni S è R

C qualche T è S

ogni T è RD

23 Quale rapporto di parentela lega Antonio alla sorella del marito di sua cugina?
A zio/nipote

B non c'è alcun rapporto di parentela

C cugini

cognatiD

24 La cugina di Giorgia è la figlia dell'unico fratello della madre di Giorgia. Il figlio della sorella del fratello della madre di Giorgia 
è rispetto a Giorgia…

A fratello

B zio

C nipote 

fratellastroD
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25 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A FARINA

B DARINA

C SARINA

TARINAD

26 Completa la seguente serie: OTLOC, OTTOD, OTIDURE
A OTREPSENI

B OIGGAS

C OTTENI

ECAPACNID

27 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica 
"68524225"?                                          

A 014414197822521354769732156102 

B 123456789854128522105120520632

C 420150545165685242252145254266 

180155487414682542255411213445 D

28 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 234652456578693221546478954231

B 214256896412638874256876254698

C 2146547895482141651477418523968

478684216632546987785963123498741145D

29 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica 
"5698741"?                                            

A 0544208563214569855412693245634 

B 7412856320156324659874112582456

C 4563256974502314055421041431402

2108520456965698741145863525253 D

30 Individua la successione corrispondente a "86386383636"
A 83686383636

B 86368383636

C 86836383636

86386383636D

31 Individua i valori corrispondenti. Se ANTILOPE = 1-12-18-9-10-13-14-5 allora RINOCERONTE = ?
A 16-9-12-13-3-5-16-13-12-18-5

B 16-9-12-14-3-6-16-13-12-18-5

C 16-9-13-12-3-5-7-13-12-18-5

16-9-12-13-4-6-16-13-12-18-5D

32 Se Impulsivamente = 6, Saggiamente = 5, Giudiziosamente = 8 ALLORA Precipitevolissimevolmente = ?
A 12

B 11

C 10

13D
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33 In una sartoria, 4 operai si occupano del controllo qualità; gli altri si occupano della produzione di camicie, giacche e 
pantaloni. 10 operai cuciono camicie; 12 operai cuciono pantaloni; 17 operai cuciono giacche; 3 operai cucioni soltanto 
giacche e camicie; 2 operai cuciono soltanto camicie e pantaloni; 4 operai cuciono soltanto pantaloni e giacche; nessun 
operaio può cucire tutti e tre i capi d'abbigliamento. Quanti sono gli operai della sartoria?

A 42

B 34

C 39

30D

34 Se la sequenza è # numero lettera * quale sequenza è corretta?
A #5s*#8d*d4*#s7*#s7*

B #5j*#2k*#g8**5k*#d3*

C #5k*#4k#2l*#ki5*#j1*

#8v*#5f*#2h*#8g*#6v*D

35 Individua la successione di lettere che presenta una simmetria rispetto allo 0 
A IZNVSODIGS (0) SGIVNZIDOS

B IZNVSODIGS (0) SGIDOSVNZI

C IZNVSODIGS (0) SSVNZIGIDO

IZNVSODIGS (0) SGVNZIIDOSD

36 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto inglese: O, L, ?, F
A G

B I

C J

KD

37 Completa la serie: 33, 26, ?, 20, 21, 14.
A 21

B 24

C 27

15D

38 Completa la serie: 120, 115, 119, ?, 118
A 114

B 113

C 115

112D

39 Se il "per" vuol dire "diviso" ed il "diviso" vuol dire "per", calcolare: 12 - 20 x 2 + 7 : 3
A -7

B 23

C 7

-23D

40 Calcolare: 6,5 : 0,5
A 3,25

B 1,3

C 32,5

13D
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41 Le azioni di una società lo scorso anno valevano 60 euro l’una. Oggi valgono il 75 % in meno. Quale deve essere l'aumento 
percentuale durante il prossimo anno affinchè recuperino il valore iniziale di 60 euro l’una?

A 300%

B 200%

C 30%

150%D

42 A dicembre 2019 l'automobile che Nicola vuole acquistare costa 24000 €. Ad aprile 2019 costava il 3% in più rispetto a 
dicembre e a gennaio 2019 un ulteriore 5% in più rispetto ad aprile. Quale sarebbe stata la percentuale in più che Nicola 
avrebbe dovuto pagare se avesse acquistato l'automobile a gennaio 2019?

A 2%

B 8,18%

C 8%

8,15%D

43 Una giacca è stata pagata 120 euro. Al prezzo di partenza è stato applicato uno sconto del 20%. Qual era il prezzo di 
partenza della giacca?

A 150 euro

B 110 euro

C 96 euro

140 euroD

44 La media aritmetica di 30 numeri è 12. Se la media dei primi 22 numeri è 8, quanto vale la media dei restanti 8 numeri?
A 25

B 22

C 18

23D

45 Per andare da X a Z bisogna viaggiare in autobus fino a Y e poi prendere il treno fino a Z. Se l'autobus, viaggiando ad una 
velocità media di 80 km/h impiega 1 ora e 30 minuti, e il treno, viaggiando ad una velocità media di 200 km/h impiega 2 ore 
e 30 minuti, quanto dista X da Z?

A 590 km

B 620 km

C 605 km

570 kmD

46 In quanti modi diversi si possono disporre 10 zaini su uno scaffale che può contenerne 5?
A 30240

B 720

C 15120

10280D

47 Giulia ha un servizio di posate composto da 84 forchette, 60 coltelli e 12 cucchiai. Li vuole dividere nel maggior numero 
possibile di cassetti, disponendo in ciascun cassetto lo stesso numero di forchette, coltelli e cucchiai. Quante posate di 
ciascun tipo ci saranno in ogni cassetto?

A 1 forchetta, 5 coltelli, 7 cucchiai

B 7 forchette, 1 coltello, 5 cucchiai

C 7 coltelli, 5 forchette, 1 cucchiaio

7 forchette, 5 coltelli, 1 cucchiaio D
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48 Dividi il numero 24000 in parti direttamente proporzionali ai numeri 100, 70, 120, 110.
A 6500, 4000, 5800, 7700

B 6800, 4100, 5900, 7200

C 5000, 5200, 7200, 6600

6000, 4200, 7200, 6600D

49 Qual è la probabilità di ottenere come somma 11 dal lancio di due dadi?
A 1/18

B 1/36

C 1/9

1/12D

50 In un'urna ci sono 12 palline blu e 4 palline nere. Se ne estraggono due reinserendo la prima pallina nell'urna prima di 
procedere alla seconda estrazione. Qual è la probabilità che le palline estratte siano entrambe nere?

A 1/2

B 1/3

C 1/16

1/4D

51 La funzione normativa del Governo non si esplica:
A Nell’esercizio di una potestà amministrativo-contabile.

B Nella decretazione d’urgenza.

C Nell’attività di iniziativa legislativa.

D Nell’assunzione di atti aventi forza di legge.

52 La Corte dei Conti:
A Esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo.

B E' l'organo che decide sulle assegnazioni, assunzioni e trasferimenti dei magitrati ordinari.

C E' organo di consulenza del Presidente della Repubblica.

Ha giurisdizione sulle controversie relative ai reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze armate.D

53 Il Sindaco del Comune e il Presidente della Provincia, possono essere rimossi, nei casi previsti dalla legge, con:
A Decreto del Presidente della Repubblica.

B Decreto del Ministro dell'interno.

C Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Decreto del Presidente della Giunta RegionaleD

54 Entro quale termine il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli Statuti 
regionali dinanzi alla Corte costituzionale?

A Entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

B Entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

C Entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.D
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55 Il GDPR, approvato con Regolamento n. 679/2016, disciplina, tra le altre cose, il diritto dell'interessato di ottenere,  dal 
titolare del trattamento, l'accesso alle seguenti informazioni:

A Tutte le notizie in possesso degli uffici del Comune e della Regione, nonché delle loro Aziende ed Enti dipendenti

B Tutte le notizie in possesso degli uffici del Comune, della Provincia e della Regione, nonché delle loro Aziende ed Enti dipendenti

C Il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Tutte le notizie in possesso degli uffici di tutti gli Enti necessari alla conoscenza di una procedura.D

56 La richiesta di accesso informale non può essere accolta qualora la Pubblica Amministrazione, all’esito della istruttoria:
A Accerti l’esistenza di controinteressati.

B Attesti la sussistenza di una condizione che legittimi l’accesso civico generalizzato.

C Accerti la sussistenza di una ipotesi di incompatibilità tra richiedente e responsabile del procedimento.

Tutte le volte in cui il responsabile del procedimento lo comunichi al Dirigente.D

57 Le sanzioni richiamate dall’art. 47 del D.Lgs. 33/2013 e relative alla violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici, 
sono irrogate:

A Dal Responsabile anticorruzione dell’Ente.

B Dall’ANAC.

C Dall’OIV.

Dal Prefetto, sentito il Responsabile anticorruzione dell’Ente.D

58 Tutti i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli. Quale facoltà è data ad 
ANAC sentito il Garante della Privacy, nel caso in cui siano coinvolti dati personali?

A L'Autorità, per la pubblicazione, si coordina solamente con la Commissione per l'accesso agli atti e definisce i criteri per la 
pubblicazione integrale, non essendo ammesse altre forme di pubblicazione.

B L'Autorità, per la pubblicazione, si coordina solamente con la Commissione per l'accesso agli atti e assieme definiscono 
autonomamente i criteri di pubblicazione.

C L'Autorità, per la pubblicazione, si coordina solamente con  il Dipartimento della Funzione pubblica che definisce i criteri di 
pubblicazione.

L'Autorità può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente 
per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive.

D
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59  L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere 
sostitutivo in caso di inerzia. Cosa fa questi?

A Conclude il procedimento sentito il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico

B Conclude in autonomia il procedimento ed in circostanze straordinarie può nominare un consulente esterno, anche senza avviso 
pubblico.

C Conclude in autonomia il procedimento ed in circostanze straordinarie può nominare un consulente esterno, previo avviso pubblico.

Conclude il procedimento per il tramite delle strutture competenti dell’Amministrazione o con la nomina di un Commissario.D

60 Oltre alla Conferenza dei servizi, le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. E’ richiesta una forma particolare?

A Si, le Pubbliche Amministrazioni hanno facoltà di sottoscrizione con firma digitale alternativamente alla forma scritta, che resta sempre 
la modalità preferite.

B Si, è fatto obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 30 giugno 2014, della sottoscrizione con la firma digitale o con 
altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli atti stessi.

C Si, è fatto obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della sottoscrizione con la firma digitale  o con 
altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli atti stessi.

Si, è fatto obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 30 giugno 2004, della sottoscrizione con la firma digitale  o con 
altra firma elettronica qualificata pena la inesistenza dell’atto. Tuttavia questo potrà essere sempre sanato entro un anno dalla stipula.

D

61  La L. 241/1990 disciplina la Conferenza dei servizi che è il luogo istituzionale deputato al coordinamento delle Pubbliche 
Amministrazioni ed alla valutazione contestuale e sincronica degli interessi pubblici coinvolti nell’azione amministrativa. Essa 
può essere semplificata o simultanea. Quale è la differenza?

A La Conferenza semplificata si svolge in forma semplificata ed asincrona, salvo le eccezioni di legge, e le comunicazioni avvengono nel 
rispetto del D.Lgs. 82/2005 e s.m..i. La Conferenza simultanea avviene in modalità sincrona nella data prestabilita, con la 
partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

B Entrambe avvengono in modalità sincrona, ma non in forma semplificata che è la prerogativa esclusiva della conferenza simultanea.

C Entrambe avvengono in modalità semplificata e sincrona, con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali all’uopo convocati nella 
data prestabilita.

Entrambe avvengono con le stesse caratteristiche e criteri con l'unica eccezione data dalla partecipazione contestuale di tutte le 
Pubbliche Amministrazioni anche in modalità telematica, propria della Conferenza semplificata.

D

62 Le Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di 
un rapporto di lavoro pubblico o privato, prevedono anche:

A Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti,  nei  confronti del segnalante esclusivamente per motivi   collegati 
direttamente alla segnalazione.

B Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti,  nei  confronti  del  segnalante  per  motivi   collegati, direttamente o 
indirettamente, alla segnalazione.

C Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei  confronti  del  segnalante  per motivi di natura personale.

Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori  nei  confronti  del  segnalante per motivi collegati all'organizzazione interna degli ufficiD
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63 Il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (n. 3/1957) regola, tra l'altro, il 
rapporto di lavoro dei dipendenti civili dello Stato.  Tra le prerogative è previsto il diritto al riposo settimanale. Quando 
viene usufruito?

A Di norma viene usufruito di domenica, salvo le ipotesi in cui l'impiegato è chiamato a lavorare in un giorno festivo. In tale ultimo caso 
egli potrà astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'Amministrazione. Non è mai previsto alcun compenso del 
dipendente atteso che esiste l'alterità tra compenso e godimento ferie.

B Di norma viene usufruito di domenica, salvo le ipotesi in cui l'impiegato è chiamato a lavorare in un giorno festivo. In tale ultimo caso 
egli potrà astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'Amministrazione.

C Di norma viene usufruito di domenica, salvo che l'impiegato venga chiamato a lavorare di domenica. In questo caso dovrà usufruire del 
riposo entro e non oltre la seconda settimana successiva all'evento. Non è mai previsto alcun compenso del dipendente atteso che 
esiste l'alterità tra compenso e godimento ferie.

Di norma viene usufruito di domenica, salvo che l'impiegato venga chiamato a lavorare di domenica. In questo caso dovrà usufruire del 
riposo il lunedì seguente. E' sempre previsto il compenso per il lavoro straordinario.

D

64 Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la "Consulta nazionale per la integrazione in ambiente di lavoro per 
persone affette da disabilità". Tra quelle sotto indicate, quale funzione non rientra nei compiti della Consulta?

A Verificare l’attuazione del processo di inserimento.

B Elaborare piani per l'inserimento delle categorie protette

C Effettuare il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione.

Adottare gli atti gestionali verso l’esterno volti alla indizione dei concorsi.D

65 Il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (n. 3/1957) definisce diverse ipotesi di 
esclusione della responsabilità verso i terzi. Rientrano tra queste , tra le altre, l’ipotesi in cui:

A L’impiegato ha agito con dolo o colpa grave.

B L’impiegato ha agito perché costretto all'azione da violenza fisica esercitata sulla persona.

C L’impiegato ha agito con dolo. 

L’impiegato ha agito con colpa grave.D

66 In quale delle seguenti ipotesi viene dichiarato lo scioglimento del Consiglio comunale?
A Quando il Sindaco si assenta per oltre quindici giorni senza giustificato motivo.

B Quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico.

C Quando si dimette il consigliere comunale più votato nella tornata elettorale.

Quando il Presidente del Consiglio va in ferie e non viene nominato il Vice Presidente.D

67 Il D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce, in alcune circostanze, termini perentori per lo svolgimento di alcune attività degli organi 
elettivi. Tra queste attività rientra la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale, dopo lo svolgimento  delle 
elezioni. Entro che termine deve essere convocato il Consiglio?

A La prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti . Potrà svolgersi poi 
entro il termine di 30 giorni.

B La prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di 7 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro il 
termine perentorio di 7 giorni dalla convocazione.

C La prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro 
il termine di dieci giorni dalla convocazione.

La prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di 7 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro il 
termine perentorio di 10 giorni dalla convocazione.

D
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68 Con Regolamento Regionale n. 3/2017 è stata stabilita la tutela e la gestione sostenibile del patrimonio forestale della 
Campania. L'art. 31 disciplina la procedura semplificata di taglio, autorizzata dall'Ente delegato territorialmente competente. 
La procedura è sempre attuabile?

A Si, è sempre attuabile per ogni tipo di bosco.

B No, non è mai attuabile.

C Si, è sempre attuabile per ogni tipo di bosco, salvo le eccezioni indicate dalla legge nazionale.

No, non è attuabile per i boschi in situazione speciale di cui all'art. 26 del Regolamento e in altri casi in cui si anecessaria 
l'autorizzazione.

D

69 Secondo le previsioni dello Statuto della Regione Campania, da quanti assessori è composta la Giunta Regionale?
A Dieci assessori, compreso il Vice Presidente.

B Dodici assessori, escluso il Vice Presidente.

C Quindici assessori, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Quattordici assessori, compreso il Vice Presidente.D

70 Chi è, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale n.1/2015 che disciplina le attività di polizia amministrativa regionale e 
locale in Campania, il Santo patrono della polizia locale?

A San Sebastiano.

B San Gennaro.

C Sant'Antonio.

San Ciro.D

71 Il Regolamento n. 1/2015 sulla polizia amministrativa regionale e locale in Campania individua alcune denominazioni a cui 
corrispondono i distintivi. A chi  corrisponde la denominazione di "Assistente capo"?

A A colui che abbia maturato due anni di anzianità da maresciallo capo ed abbia frequentato n. 1 corso professionale organizzato dalla 
Scuola regionale di Polizia locale e/o da agenzia formativa accreditata in discipline attinenti.

B A colui che abbia maturato cinque anni di anzianità da assistente e frequentato n. 1 corso professionale organizzato dalla Scuola 
regionale di Polizia locale e/o da agenzia formativa accreditata in discipline attinenti.

C A colui che abbia maturato sette anni di anzianità da agente ed abbia e frequentato n. 2 corsi professionali organizzati dalla Scuola 
regionale di Polizia locale e/o da agenzia formativa accreditata in discipline attinenti.

A colui che abbia maturato quattro anni di anzianità da maresciallo e frequentato n. 1 corso professionale organizzato dalla Scuola 
regionale di Polizia locale e/o da agenzia formativa accreditata in discipline attinenti.

D

72 Il Regolamento n. 11/2018 della Regione Campania in materia di tutela e gestione sostenibile dei castagneti da frutto in 
Campania indica specifiche prescrizioni obbligatorie per i castagneti in attualità di coltura: che sanzione è prevista per la loro 
violazione?

A L'arresto da uno a dieci anni ed il  pagamento della somma prevista dalla L. n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative.

B Pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato.

C L'arresto da uno a dieci anni ed il pagamento di una somma fissa nella misura del quintuplo del valore delle piante tagliate.

Pagamento di una somma fissa nella misura del decuplo del valore delle piante tagliate.D

73 Il Regolamento n. 1/2015 sulla polizia amministrativa regionale e locale in Campania individua alcune denominazioni a cui 
corrispondono i distintivi. In quale categoria economica (A, B, C e D), rientra il maresciallo?

A Categoria C.

B  Categoria D3.

C  Categoria D6

 Categoria D.D

74 Un prodotto tipico del Golfo di Napoli e del Litorale Flegreo è:
A Le  alici di enaica 

B La cozza

C La triglia rossa

D Il tarantiello
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75 Dal rapporto del 2018 di Banca d’Italia sulla regione Campania emerge un aumento dell’occupazione distribuito tra le 

principali fasce d’età. Quale fascia d’età è rimasta esclusa da questo aumento ?

A I giovani con meno di 25 anni

B Adulti dai 55 anni in su

C Donne tra i 40 e 50 anni

I giovani dai 25 ai 30 anniD

76 Qual è la provincia della regione Campania, tra le seguenti, con la minore densità abitativa?

A Benevento

B Caserta

C Salerno

AvellinoD

77 In base all'Analisi Territoriale del Sistema delle Imprese in Campania (ultimo aggiornamento 2015), il cluster del settore 

alimentare della provincia di Caserta interessa circa:   

A 40 imprese

B 60 imprese

C 20 imprese

10 impreseD

78 Quali tra questi è un piatto tipico campano?

A Riso patate e cozze.

B Spaghetti alla carbonara.

C Ossobuco con risotto.

Casatiello.D

79 Il porto di Napoli è uno dei più importanti porti italiani. Ad aprile 2019, con 7.835.936 passeggeri, è risultato essere, per 

traffico annuo passeggeri, al:

A Secondo posto

B Primo posto

C Terzo posto

Quarto postoD

80 Da quali attori era composto il trio comico "La Smorfia"?

A Lello Arena, Vincenzo Salemme e Pietro Antonio Caracciolo.

B Giovanni Scarpetta, Vincenzo Salemme e Massimo Troisi.

C Massimo Troisi, Lello Arena ed Enzo Decaro.

Lello Arena, Enzo Decaro e Nino Taranto.D
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Quesiti di riserva
1 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana

A SIANCEM

B SIANTEM

C SIAMREN

SIAMSEND

2 Individua la successione corrispondente a "DBGRDBG"
A DBGDRBG

B DGBRBDG

C DBGBDRG

DBGRDBGD

3 Secondo il Regolamento di contabilità della Regione Campania i beni mobili materiali destinati al funzionamento degli uffici 
regionali sono consegnati ai dirigenti apicali delle strutture amministrative, qualificati quali "consegnatari". Quale tra le 
attività che seguono non rientra nella competenza del consegnatario?

A La ristrutturazione quinquennale dei beni assegnati.

B L’aggiornamento continuo dei registri inventari.

C La conservazione dei registri inventari e di tutti gli atti ad essi collegati

La conservazione e il controllo dei beni assegnati.D

4 I comuni dell'Area Interna del Vallo di Diano si trovano interamente nella provincia di:
A Caserta

B Benevento

C Salerno

AvellinoD
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1 Il contrario di Morigerato è:
A Irreprensibile

B Sobrio

C Moderato

DisonestoD

2 Il contrario di Arroventato è:
A Arrotolato

B Gelido

C Infuocato

SurriscaldatoD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A mano

B sedia

C buolo

cascoD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A medusa

B gabbiano

C granchio

polpo D

5 La parola "dormiveglia" è composta da: 
A verbo + nome

B avverbio + verbo

C verbo + aggettivo

verbo + verboD

6 La formazione del plurale nelle parole composte da nome + aggettivo avviene:
A volgendo al plurale tutti e due gli elementi del composto

B non presentano la forma plurale

C prende la desinenza del plurale solo il secondo elemento

volgendo al plurale solo i nomiD

7 Cosa hanno in comune le parole "apicultore - burocrazie - crepuscolari - pauperismo"?
A sono parole panvocaliche

B sono parole composte

C sono parole contenenti dittonghi

sono parole monovocalicheD

8 "Piangere lacrime di coccodrillo" a quale figura retorica fa riferimento?
A sineddoche

B similitudine

C metafora

analogiaD
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9 Individua l'abbinamento errato:
A Marcovaldo - Italo Calvino

B Ernesto - Umberto Saba

C La noia - Pier Paolo Pasolini

L'avventura di un povero cristiano - Ignazio Silone D

10 Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. Il racconto di fantascienza è 
un racconto______________. Infatti, prendendo spunto dalle conquiste della scienza, narra____________al limite 
dell'incredibile ma non impossibili, anzi resi profondamente verosimili proprio perché il lettore possa partecipare e credere a 
questa finzione.

A scientifico - eventi reali

B misto di fantasia e scienza - eventi fantastici 

C verosimile - eventi scientifici

reale - eventi surrealiD

11  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. “Un aerogramma mostra in 
 modo ____________ quale percentuale rappresentano i ________ presi in esame rispe o a una ________”.

A Successivo-Principi-Unità

B Indiretto-Presupposti-Certa quantità

C Immediato-Dati-Totalità

Rapido-Fenomeni-ParteD

12 Nella seguente proporzione individua il termine che la completa. Ingiustificato : motivato = X : sincero
A immotivato

B spontaneo

C costoso

bugiardoD

13 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile a entrambe le parole proposte? Serratura - ozono
A buco

B gas

C chiave

orbitaD

14 Nella seguente proporzione individua il termine che la completa. Stiva : vasti = X : senatori
A ortensia

B ritorsioni

C torinesi

sativaD
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15 Ascoltavano il capriolo, il temporale lontano, il respiro dei compagni che dormivano; improvvise caddero delle gocce che 
c'era ancora il sole e un tuono secco svegliò i due che dormivano: "Ve lo dicevo che il lattacapre non canta di giorno!...qui ci 
conviene cercare un albero fitto che tenga fuori l'acqua. Si guardarono attorno e decisero per un abete non grosso ma con i 
rami fitti e sottili che non attirava le saette - i filmini, sempre, colpiscono gli abeti bianchi o i larici. Se l'acqua non fosse 
venuta d'impeto, lì sotto potevano stare all'asciutto per almeno un'ora. Raccolsero i ferri e s'acquattarono. L'acqua 
scrosciava tra i rami e lampi e tuoni rompevano il cielo; moscerini quasi invisibili entravano nella pelle sudata e salata dei 
quattro come pungiglioni di vespe, ma più acuti ancora. L'espressione MOSCERINI QUASI INVISIBILI ENTRAVANO NELLA PELLE 
significa:

A Piccoli moscerini pungevano la pelle dei boscaioli

B Piccoli moscerini si ritiravano dalla pelle dei boscaioli

C Piccoli moscerini si arrampicavano nella pelle dei boscaioli

Piccoli moscerini si proteggevano nella pelle dei boscaioliD

16 Tra le seguenti frasi individua qual è scritta in modo esatto:
A Tu hai tanto ingegno come Carlo.

B Egli non si osava andare con loro.

C Vorrei che mio padre mi desse il permesso.

Avvolte mi pento di aver parlato troppo.D

17 "È difficile ipotizzare che Internet costituisca una soluzione miracolosa per i problemi del sud del mondo. Non ridurrà i 
problemi di malnutrizione e non porterà l'acqua nei villaggi che ne sono privi. È però uno strumento interessante, che può 
essere messo al servizio, ad esempio, dei programmi di volontariato per lo sviluppo. Ma è necessario che la comunità 
internazionale incoraggi queste iniziative. Tuttavia sebbene la frattura fra Nord e Sud rimanga molto ampia, anche nei Paesi 
in via di sviluppo si è registrato un incremento nella diffusione di Internet e il gap rispetto ai Paesi industrializzati si è ridotto. 
Il rapporto è passato da 1:10 a 1:3; queste statistiche non tengono conto dell'uso collettivo di Internet, praticato nei 
cybercafé che si sono recentemente diffusi in particolare nei Paesi in via di sviluppo, e dove non di rado occorre aspettare il 
proprio turno per fruire dei personal computer disponibili per le connessioni". Internet è uno strumento:

A necessario per lo sviluppo

B utile per lo sviluppo

C inadatto allo sviluppo

deleterio allo sviluppoD

18 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Nessun mammifero depone le uova".
A Qualche mammifero non depone le uova

B Tutti i mammiferi depongono le uova

C Tutti i mammiferi non depogono le uova

Qualche mammifero depone le uovaD

19 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno un adolescente non è socievole".
A Tutti gli adolescenti non sono socievoli

B Nessun adolescente è socievole

C Tutti gli adolescenti sono socievoli

Qualche adolescente è socievoleD

20 Il dottore vietò di non permettere alla signora Giulia di non prendere i farmaci per non vegliare quando non ha voglia di 
assopirsi. La precedente affermazione equivale a: 

A La signora Giulia non può rifiutare i sonniferi

B La signora Giulia non può prendere i sonniferi

C La signora Giulia può non prendere i sonniferi 

La signora Giulia non può non prendere i sonniferiD
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21 Durante le vacanze estive, Giulia ha letto meno libri di Marco e più libri di Ernesto. Carlotta ha letto più libri di Matilde e 

Lucrezia ha letto lo stesso numero di libri di Ernesto. Se Ernesto ha letto più libri di Carlotta, si può affermare che:

A Matilde ha letto più libri di Ernesto

B Marco ha letto più libri di tutti gli altri

C Giulia ha letto meno libri di Carlotta

Carlotta ha letto più libri degli altriD

22 Federico è il fratello della mamma di Marika. Antonella è la sorella della madre della sorella di Marika.Che rapporto di 

parentela c'è tra Antonella e Marika?

A sorelle acquisite

B zia/nipote

C cugine

madre/figliaD

23 Tutti gli ingegneri sono laureati. Tutti gli ingegneri sono scrupolosi. Alcuni laureati sono scrupolosi. Si può dedurre che:

A Tutti i laureati sono ingegneri

B Alcuni ingegneri sono laureati ma non scrupolosi

C Le persone scrupolose non possono non essere ingegneri

Alcuni laureati sono ingegneriD

24 Tutti i prodotti per il make-up sono cosmetici. Alcuni prodotti per il make-up sono testati sugli animali. Alcuni prodotti 

testati sugli animali sono cosmetici. Alcuni cosmetici sono economici. Si può dedurre che:

A Alcuni cosmetici testati sugli animali sono economici

B Nessun cosmetico testato sugli animali è economico

C Nessun prodotto di make-up è economico

Non bisogna comprare cosmetici testati sugli animaliD

25 Completa la seguente serie: ONNULA, EDISERP, ETNANGESNI

A ASNEM

B ELADEPSO

C ALOUCS

ENOIGERD

26 Completare la seguente serie: ECAUQOL, ODNOCAF, OREILRAIC

A ETNELIS

B OLURRAG

C OTICAT

OSOIZNELISD
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27 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa: 
GOEUYOCMQVGKBJXJHEOJ?

A GOYGJHXBVJQKUEJMOCEO

B GOYQGJHXVBVJQKUEJMOC

C GOYGJHXBVKUEJMOCEOQX

ALCBKFYERESEUKAVMLTKD

28 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica 
"4268913"?                                             

A 49875265253221242863196205302312

B 41236978854232468931412663256315 

C 48951327569413957826426891325520 

4552154542869131044110020412852D

29 In quale, tra le seguenti sequenze alfanumeriche, è presente almeno una volta, la stringa B25E39FQ?
A FQ93E52BQFBE39253529EBQFFEQB32595392BFQE

B B5293EQFB25FQ39EE39QF52B9325EBQFBQFE5293

C B25FQE39B25E39FQQF93E52BFQ9352EBE39FQB25

25E39FQBBQF93E52BFQ25E392539EBQF3925FQBD

30 Individua la successione corrispondente a "OQCOGCQO" 
A OQCGOCQO

B OQCOGCQO

C OQGOCCQO

OQCOGQCOD

31 Se MECCANICAMENTE = 6, PRECAUZIONE = 6, PARLAMENTO = 4, IDENTIFICAZIONE = 8, PROCONSOLE = ?
A 1

B 8

C 4

6D

32 Se INCONTRARE = 2, PROTEZIONISMO = 0, PICCOLETTO = 2, PARALLELOGRAMMA = 3, PEDANTERIA = ?
A 3

B 4

C 0

17D

33 Durante la ricreazione, gli alunni del corso A di una scuola primaria si sono riuniti in cortile. 19 alunni hanno mangiato della 
frutta, 43 alunni hanno mangiato una merendina, 30 alunni hanno mangiato soltanto un panino e 7 alunni hanno mangiato 
sia una merendina che della frutta. 5 alunni erano assenti. Quanti sono gli alunni che hanno mangiato soltanto una 
merendina?

A 26

B 34

C 28

36D
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34 Se la sequenza è #maiuscolo minuscolo§ quale sequenza è corretta?

A #Kj#§Er#§Lm#§Rd#§Rf#§Bs#§Ec§

B #Rt§#Nj§#Ab§#Dg§#Po§#Zf§#Gd§

C #Dr#§Lo#§Ku#§Wr#§Sf#§Uy#§Ar§

#Qe§#Ch§#Ls§#Zr#§Tu§#Zf§#Gd§D

35 Individua la successione di numeri che presenta una simmetria rispetto allo 0

A 564123 (0) 321546

B 564123 (0) 321465

C 564123 (0) 132654

564123 (0) 416362                         D

36 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto italiano: C, H, O, ?

A T

B S

C R

UD

37 Completa la serie: ?, 24, 4, 186, 31, 6

A 28

B 96

C 120

48D

38 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: C, 21, ?, ?, L, 10, Q, 6, Z, 3.

A E, 15

B F, 18

C E, 16

F, 15D

39 Laura e Chiara collezionano francobolli. Laura ne ha 131 mentre Chiara ne ha 87. Quanti francobolli deve regalare Laura a 
Chiara affinchè le due abbiano lo stesso numero di francobolli?

A 42

B 22

C 40

20D

40 Se il "per" vuol dire "diviso" ed il "diviso" vuol dire "per", calcolare: 12 : 5 x 6 : 2

A 20

B 10

C 5

25D
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41 Se 2 contadini, lavorando 6 ore al giorno ciascuno, riuscissero ad arare un campo in 20 giorni, quanti contadini 
occorrerebbero per portare a termine la stessa mansione lavorando 5 ore al giorno per 6 giorni?

A 6

B 10

C 8

7D

42 La somma delle età di Alessandro e Ornella è 81 anni. Se l'età di Alessandro è pari ai 5/4 dell'età di Ornella, quanti anni ha 
Alessandro?

A 45

B 36

C 42

54D

43 4 taglialegna abbattono 12 alberi in mezz'ora. Quanti minuti occorreranno a 10 taglialegna, che lavorano allo stesso ritmo, 
per abbattere  60 alberi?

A 120 minuti 

B 60 minuti

C 90 minuti

45 minutiD

44 Le temperature medie registrate a Salerno il 12 Aprile, in quattro diverse fasce orarie, sono state: 15 °C; 19°C; 16,5°C; 17,5°C. 
Qual è stata la temperatura media giornaliera?

A 14 °C

B 17 °C

C 18 °C

15,5 °CD

45 Gli alunni del liceo Galilei partecipano ad una corsa campestre della lunghezza di 10 km. Gli alunni A e B partono 
contemporaneamente e impiegano rispettivamente 55 minuti e 58 minuti per arrivare al traguardo. Quanti km deve ancora 
percorrere B quando A taglia il traguardo?

A circa 0,5 km

B circa 1,5 km

C circa 1 km

circa 1,2 kmD

46 In quanti modi diversi si possono disporre 8 libri su un ripiano che può contenerne 5?

A 336

B 6720

C 3024

2520D

47 Teresa ha a disposizione 2 scampoli di stoffa lunghi rispettivamente 56 dm e 40 dm. Vuole ricavare pezze di stoffa uguali tra 
loro e della massima lunghezza possibile. Quale deve essere la lunghezza di ciascuna pezza?

A 8 dm

B 7 dm

C 5 dm

12 dmD
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48 Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di 

legittimità costituzionale:

A Dinanzi alla Corte Costituzionale.

B Dinanzi al Consiglio di Stato.

C Dinanzi alla Corte dei Conti.

Dinanzi al TAR del Lazio.D

49 Come definisce la Costituzione le Regioni italiane?

A Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

B Enti subordinati allo Stato.

C Enti subordinati al Governo con propri poteri e funzioni secondo i principi stabiliti dal Consiglio dei Ministri.

Organi di decentramento del Governo con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.D

50 Ai sensi dell’art. 90 della Costituzione, il Presidente della Repubblica:

A In caso di alto tradimento è giudicato dalla Corte costituzionale nella sua composizione ordinaria.

B In caso di attentato alla Costituzione è giudicato da un tribunale penale istituito per il tramite di una legge costituzionale.

C Non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione.

Per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni torna ad essere giuridicamente responsabile dopo la cessazione del mandato.D

51 Ai sensi dell'art. 83 della Costituzione, all'elezione del Presidente della Repubblica:

A Partecipano tre delegati per ogni Regione.

B Partecipano cinque delegati per ogni Regione.

C Partecipano due delegati per ogni Regione.

Non partecipano i delegati della Regione.D

52 Il Testo Unico degli Enti Locali riconosce ai Consiglieri comunali, ai fini dell'esercizio del proprio mandato, di accedere:

A A tutte le notizie in possesso degli uffici del Comune e della Regione, nonché delle loro Aziende ed Enti dipendenti

B A tutte le notizie in possesso degli uffici del Comune, della Provincia e della Regione, nonché delle loro Aziende ed Enti dipendenti

C A tutte le notizie in possesso degli uffici di tutti gli Enti necessari alla conoscenza di una procedura.

A tutte le notizie in possesso degli uffici del Comune, nonché delle loro Aziende ed Enti dipendentiD

53 La proposizione di ricorsi incidentali sulle istanze di accesso agli atti è ammessa nel termine di :

A 30 giorni.

B 30 giorni, salvo diverse previsioni nel Regolamento di contabilità approvato dall'Ente.

C 60 giorni.

15 giorni.D
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54 Nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati", le Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto del 
D.Lgs. 33/2013, pubblicano anche:

A La carta dei servizi e la documentazione attestante gli standard di qualità dei servizi pubblici. A tale adempimento non sono chiamati i 
gestori dei servizi pubblici, ma solamente le Pubbliche Amministrazioni.

B La carta dei servizi e la carta di gestione finanziaria all'esito della rilevazione effettuata dagli uffici competenti.

C La carta di gestione finanziaria all'esito della rilevazione effettuata dagli uffici competenti. A tale adempimento non sono tenuti i 
gestori dei servizi pubblici.

La carta dei servizi o la documentazione attestante gli standard di qualità dei servizi pubblici. A tale adempimento sono chiamati anche 
i gestori dei servizi pubblici.

D

55 La trasparenza, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 33/2013, è qualificata come:
A Accessibilità parziale ai documenti e dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, secondo i limiti e le condizioni fissate nei 

Regolamenti attuativi degli Enti.

B Accessibilità totale a dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, 
promuovere la partecipazione all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'uso delle risorse pubbliche.

C Accessibilità totale a tutti i documenti delle Pubbliche Amministrazioni ed anche a quelli detenuti da altre Pubbliche Amministrazioni 
in contatto con la stessa, ma non ai dati.

Accessibilità parziale ai dati non riservati delle Pubbliche Amministrazioni.D

56 La legge 241/1990 disciplina tra le altre cose gli atti di notorietà, stabilendo che in tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti 
prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni sia:

A Ridotto a tre.

B Almeno di tre persone.

C Lasciato alla discrezionalità degli Enti.

Ridotto a due.D

57 La motivazione del provvedimento costituisce elemento obbligatorio di ogni atto ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990. La 
legge tuttavia stabilisce i casi in cui la motivazione non è obbligatoria; tra i quali sono citati:

A Gli atti amministrativi generali.

B I provvedimenti relativi al personale.

C I provvedimenti attinenti lo svolgimento dei concorsi pubblici.

Gli atti organizzativi.D

58 Ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990, le pubbliche amministrazioni, ove non sia già direttamente stabilito per legge o per 
regolamento:

A Non possono determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

B Sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

C Possono determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Sono tenute a determinare esclusivamente per i procedimenti previsti dall'art. 2 della norma medesima, l'unità organizzativa 
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

D

59 Ai sensi della Legge n. 190 del 2012, chi individua il "Responsabile della prevenzione e della corruzione"?
A L'Ufficio personale per mezzo di concorso interno.

B L’organo di indirizzo politico, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio.

C Il Consiglio Superiore della Magistratura su proposta del Ministero dell'interno.

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di norma tra i propri ispettori-capo.D
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60 Quali sono le forme di reclutamento delle Pubbliche Amministrazioni per soddisfare il proprio fabbisogno ordinario?
A Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato previo svolgimento di procedure selettive e assunzioni obbligatorie mediante 

avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

B Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e svolgimento dei corsi-concorso.

C Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e attraverso scorrimento di graduatorie riservate.

Contratti di lavoro subordinato a trentasei mesi e svolgimento dei concorsi, non essendo più ammesso l'avviamento degli iscritti nelle 
liste di collocamento.

D

61 Per gli Enti pubblici non economici aventi oltre duecento dipendenti, a chi vengono trasmessi i contratti integrativi per la 
verifica di compatibilità economico-finanziaria?

A Alla Ragioneria generale dello Stato ed all'ARAN. 

B Al Ministero della Pubblica Amministrazione ed all'ARAN.

C Eslusivamente all'ARAN.

Al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Ragioneria Generale dello Stato che congiuntamente effettuano la verifica entro trenta 
giorni dal ricevimento.

D

62 Non è ammesso il cumulo tra gli impieghi pubblici salvo le ipotesi indicate dalla legge. Cosa 
accade nel caso in cui venga accertata una situazione di cumulo?

A Non accade nulla ed al dipendente è data la possibilità entro 60 giorni di scegliere quale impiego assumere, salvo ed impregiudicato il 
pagamento del TFR maturato.

B Viene immediatamente disposta la cessazione dall'impiego precedente, senza riconoscimento di alcun diritto aggiuntivo anche se 
maturato.

C Di diritto viene disposta la cessazione dall'impiego precedente, salvo il pagamento del TFR maturato.

Non accade nulla ed al dipendente è data la possibilità entro 60 giorni di scegliere quale impiego assumere.D

63 Le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili?
A Si, in caso di urgenza, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

B Si, in caso di urgenza, con l'unanimità dei voti dei componenti dell'Assise.

C Si, ma solo quando il voto sia espresso dalla minoranza dei componenti dell'Assise e la votazione avvenga con procedura  segreta.

No, non è ammessa questa facoltà, essendo obbligatorio il decorso di quindici giorni per la pubblicazione.D

64 In quale regione si trova l’unica Provincia che ha una tripla denominazione, cui corrisponde l'unico caso di multiplo 
capoluogo?

A Molise.

B Campania.

C Puglia.

Basilicata.D
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65 Il "Rendiconto di gestione" è il documento contabile che illustra i risultati della gestione economica, finanziaria e 
patrimoniale della Regione, disciplinato dall’art. 47 del Regolamento di contabilità regionale. Quale tra i documenti indicati 
compone, con altri, il sudetto rendiconto?

A Il conto economico.

B La cassa economale.

C Il Giornale di cassa.

La convenzione di Tesoreria.D

66 A quale delle seguenti attività è deputato il Consiglio delle Autonomie locali entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione degli 
atti?

A Ad approvare la legge finanziaria, il bilancio di previsione annuale  e pluriennale della Regione.

B Ad esprimere parere sulle proposte di legge attinenti agli Enti locali ed al conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse.

C A proporre e votare mozioni di non gradimento e di censura nei confronti degli Assessori nei modi previsti dall’art. 10 del TULPS.

Ad approvare il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta regionale.D

67  La Regione Campania, all’interno della propria macrostruttura, prevede sia Uffici ordinari che Uffici speciali. Quali tra i 
seguenti non rientra tra quelli speciali indicati dall’art. 29 dell’Ordinamento Regionale?

A L'Ufficio per il controllo e la vigilanza sulle società partecipate.

B L'Avvocatura regionale

C L'Ufficio comunitario regionale

Gli Uffici di staff del Presidente del Consiglio.D

68 Con Regolamento Regionale n. 3/2017 è stata stabilita la tutela e la gestione sostenibile del patrimonio forestale della 
Campania. L'art. 130 disciplina i limiti all'esercizio del pascolo. Come viene definito il pascolo senza idoneo custode?

A Pascolo stabile.

B Pascolo domestico.

C Pascolo fisso.

Pascolo vagante.D

69 Il Regolamento Regionale n. 3/2017, riguardante il patrimonio forestale campano, stabilisce che il taglio straordinario di 
piante per motivi di incolumità pubblica o privata è soggetto ad autorizzazione, con una sola eccezione: quale?

A Quando a richiederlo sia espressamente il Presidente della Giunta Regionale.

B Quando a richiederlo sia espressamente il Presidente della Consulta dei garanti.

C Quando il taglio è attuato in  esecuzione  di ordinanze adottate dall’autorità competente, ai fini della tutela della pubblica incolumità.

Quando a richiederlo sia espressamente il Comandante della Polizia regionale.D

70 Quale tra le seguenti funzioni non è di competenza del Presidente della Giunta Regionale?

A L'attribuzione degli incarichi all'interno della Giunta regionale.

B La definizione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Regionale.

C La revoca dei componenti la Giunta Regionale.

L'indizione dei referendum previsti dallo Statuto.D

71      Il Provolone del Monaco (DOP) è un formaggio semiduro a pasta filata, stagionato, prodo o nell’area:
A Della Valle Telesina

B Dell'area delle Valli Picentine

C Dell'area dell'Agro Aversano

D   Della Penisola Sorren na-Mon  La ari
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72 I comparti  lavorativi dove sono coinvolti maggiormente gli immigrati nella regione Campania sono:
A I servizi

B L'agricoltura

C L'industria manifatturiera

L'estrazione di mineraliD

73 Qual è, tra i seguenti, il comune della provincia di Salerno con il maggior numero di residenti?
A Cava dei Tirreni

B Battipaglia

C Nocera Inferiore

ScafatiD

74 Il distretto agro-alimentare della regione Campania fa capo a:
A Sant'Agata dei Goti-Casapulla 

B Nocera Inferiore-Gragnano 

C Calitri

D San Marco dei Cavoti

75 Oltre a Solofra (sul cui territorio si trova l’84% delle aziende), nel Distretto Conciario sono presenti altri 3 comuni, tra cui 
quello con circa l'11% di aziende. Qual è?

A Aversa

B Pisciotta

C Arzignano

Montoro SuperioreD

76 Quali tra le seguenti NON rientra nel Repertorio delle qualificazioni dei Servizi Socio-Sanitari della Regione Campania?
A Musicoterapista

B Animatore Sociale

C Mediatore Culturale 

Aggiuntatore PrototipistaD

77 Sui 272 km di ferrovie regionali concesse o in gestione governativa, i viaggiatori che transitano ogni anno sono circa:
A 10 milioni

B 3 milioni

C 50 milioni

100 milioniD
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78 Qual è la probabilità di estrarre un numero maggiore di 60 (60 escluso) nel gioco della tombola?
A 1/6

B 1/3

C 1/5

1/4D

79 In un condominio abitato da tre famiglie, la spesa per il condominio viene suddivisa in parti direttamente proporzionali al 
numero dei componenti di ogni famiglia: 2, 3, 6. Se la spesa complessiva è stata di 363 euro, quale sarà la quota che dovrà 
pagare ogni famiglia?

A 66 Euro, 120 Euro, 177 Euro

B 73 Euro, 99 Euro, 191 Euro

C 66 Euro, 99 Euro, 198, Euro

66 Euro, 93 Euro, 204 EuroD

80 Qual è la probabilità di ottenere come somma un numero maggiore di 8 dal lancio di due dadi?
A 1/6

B 5/18

C 1/36

5/36D
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1 Il contrario di Burbero è:
A Arcigno

B Severo

C Austero

CordialeD

2 Il contrario di pusillanime è:
A pavido

B intrepido

C codardo

vileD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A barca

B mantello

C pando

cassaD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A lama

B chida

C pena

olioD

5 Qual è il significato dell'espressione "camicia bruna"?
A garibaldino

B nazista

C partigiano

fascistaD

6 Qual è il significato dell'espressione " alzata di scudi"?
A pianificazione

B sottomissione

C ribellione

ritirataD

7 Nell'espressione "avere una febbre da cavallo" quale tra le figure retoriche elencate è corretta?
A analogia

B sineddoche

C similitudine

metaforaD

8 Nell'espressione "al giorno d'oggi le quattroruote sono indispensabili" quale tra le figure retoriche è corretta?
A sineddoche 

B metonimia

C analogia

metaforaD
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9  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico. “Il petrolio è una ______ di 
idrocarburi liquidi. Sull’origine del petrolio e del metano gli scienziati hanno avanzato diverse ________. La più accreditata 

 afferma che il petrolio e il metano si sono forma  grazie alla _________ di res  animali e vegetali.”
A Mescolanza-Possibilità-Ricomposizione

B Miscela-Ipotesi-Decomposizione

C Lega-Certezze-Putrefazione

Unione-Congetture-ComposizioneD

10 Individua l'abbinamento errato:
A Nuovo Messico - Santa Fe 

B Florida - Tallahassee

C California - Albany

D Massachusetts -Boston

11 Individua l'abbinamento errato:
A La Repubblica - Franco Di Mare

B La stampa - Maurizio Molinari

C Corriere della sera - Luciano Fontana

Il sole 24 ORE - Fabio TamburiniD

12 Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con entrambe le parole proposte? Nave - caserma
A bandiera

B carabinieri 

C a

D sommergibile

13 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. Yesterday : Beatles= Satisfaction: Y
A The Rolling Stones

B Led Zeppelin

C The Doors

U2D

14 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano.  X: Brasile = Buenos Aires : Argentina
A Rio de Janiero

B Brasilia

C San Paolo 

Belo HorizonteD
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15 Completare la frase seguente scegliendo la forma corretta degli aggettivi qualificativi: "Per la festa di Claudia indosserò una 
maglia e una gonna ________________".

A Grigia

B Grigi

C Grige

GrigieD

16 Tutti quanti campavano a stento di minestra, di patate e di aria aperta. Alle sette di mattina, poi a mezzogiorno e poi alle sei 
di sera, le mogli radunavano i loro bambini per dargli la pappa, come fanno le guardiane d'oche quando radunano le bestie. I 
bambini, in ordine d'età, sedevano davanti alla tavola di legno lustrata da cinquant'anni d'uso; gli ultimi frugoli arrivavano 
appena con la bocca al livello del piano. Si poneva davanti a loro il piatto fondo pieno di pane inzuppato nell'acqua dove 
erano cotte le patate, un mezzo cavolo e tre cipolle e tutta la fila mangiava fino a sfamarsi. La madre imboccava il minore. 
Un po' di carne lessa, la domenica, era una festa per tutti; e il padre quel giorno s'attardava a tavola ripetendo: "Ci metterei 
la firma, per mangiare così tutti i giorni.                                                                                           Le  mogli vengono 
paragonate:                             

A Alle guardiane di oche per quello che fanno mangiare ai loro figli

B Alle guardiane di oche per come chiamano i figli a raccolta all'ora del pasto

C Alle guardiane di oche per come radunano i bambini per farli mangiare ad un'ora prestabilita

Alle oche che chiamano i propri figli all'ora del pranzoD

17  
Si è legittimati a definire “nuovo ordine economico mondiale” quello che non implichi un notevole progresso verso il 
disarmo? Accordi sulla limitazione degli ordigni di distruzione intercontinentale sono certo da accogliere con soddisfazione, 
ma essi non possono vicariare il disarmo. Gli ultimi trenta anni sono stati caratterizzati da una situazione di pace 
nell’emisfero settentrionale, ma anche dalla presenza di blocchi militari che dispongono di sofisticati armamenti, mentre 
l’emisfero meridionale del pianeta ha assistito a scoppi di violenza e a scontri militari. I paesi del Terzo Mondo hanno 
aumentato in misura notevole i loro armamenti (…). La compravendita in questo campo si è rivelata redditizia per vecchi 
come nuovi fornitori di armi, i quali hanno diffuso, in tutto il mondo, un’incredibile capacità distruttiva, ed è una tragica 
ironia della sorte che il trasferimento più attivo e rapido di attrezzature altamente sviluppate e di tecnologia da paesi ricchi a 

  paesi poveri sia stato so o forma di strumen  di morte.L’aumento degli armamen  da parte dei paesi del terzo mondo è:
A congrua all’aumento del reddito dei fornitori di armi

B preferibile all’aumento del reddito dei fornitori di armi

C incongruente all’aumento del reddito dei fornitori di armi

successiva all’aumento del reddito dei fornitori di armiD
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18 Non è verosimile non avere la possibilità di non dissentire quando non si ha la certezza di non essere in torto rispetto ad un 
argomento che non si padroneggia. Basandosi sulla precedente affermazione, individuare quale delle seguenti alternative è 
esatta: 

A È giusto tacere quando si è sicuri di avere ragione per non cadere nella superbia 

B Si dovrebbe avere sempre la possibilità di replicare il proprio pensiero

C Quando si è profani in una materia non si dovrebbe controbattere

Bisogna sempre esprimere il proprio punto di vistaD

19 Se e solo se arriverà alla biglietteria del teatro entro le 20:00, Simone potrà assistere allo spettacolo delle 20:40. Se 
sappiamo che Simone ha assistito allo spettacolo delle 20:40, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente falsa?

A Simone non è arrivato alla biglietteria del teatro alle 20:30

B Simone non è arrivato alla biglietteria del teatro entro le 20:00

C Simone è arrivato alla biglietteria del teatro entro le 20:00

Simone non è arrivato alla biglietteria del teatro dopo le 20:00D

20 "Se e solo se Alessandro studia al conservatorio, può diventare maestro di musica". In base alla precedente affermazione, 
quale delle seguenti è certamente falsa?

A Se è diventato maestro di musica, Alessandro ha studiato al conservatorio

B Se Alessandro studia al conservatorio, non è detto che diventi maestro di musica

C Se Alessandro non diventa maestro di musica, vuol dire che non ha studiato al conservatorio

Se non studia al conservatorio, Alessandro non può diventare maestro di musicaD

21 Giueseppe e i suoi amici si sfidano a flipper. I risultati della sfida sono i seguenti: Giuseppe ha totalizzato meno punti di 
Angelo. Luca ha totalizzato più punti di Nunzio e meno punti di Antonio. Claudio ha totalizzato meno punti di Giuseppe e lo 
stesso punteggio di Antonio. Si può con certezza affermare che:

A Luca ha totalizzato il punteggio più alto

B Nunzio ha totalizzato il minor numero di punti

C Giuseppe ha totalizzato il punteggio più basso

Giuseppe ha realizzato il punteggio più altoD

22 La figlia del figlio del fratello della mamma di Fedele si chiama Monica. Cos'è Monica per il figlio del fratello della mamma di 
Fedele?

A nipote

B zia

C sorella

figliaD

23 Tutti gli sbadati sono goffi; alcuni sbadati sono pasticcioni. Si può dedurre che:
A tutti i goffi sono pasticcioni

B tutti i goffi sono sbadati

C alcuni pasticcioni sono goffi

tutti i pasticcioni sono sbadatiD

24 Alcuni imprenditori sono giovani. Tutti gli imprenditori sono benestanti. Nessun giovane è in pensione. Alcuni imprenditori 
sono in pensione. Si può dedurre che:

A Nessun giovane è benestante

B Alcuni imprenditori non sono benestanti

C Alcuni pensionati sono benestanti

Nessun pensionato è benestanteD
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25 Completa la seguente serie: OTLOF, ODNOF, OTTIF
A OTTODIR

B OTURAPS

C OUGISE

OTTAPMOCD

26 Completa la seguente serie: OTNEVENEB, ONILLEVA, ILOPAN
A AILICIS

B AINAPMAC

C OZZURBA

ESILOMD

27 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa: 
QFOSKUELAXKEZRQMZJGP?

A EUKSZGQXMJKLPFRQZAOE

B EUKSZGQXMJKLPFZAOEBO

C YFGGZNGLUAAXQNTHHPZH

EUKSZGQXMJNKLPFHRQZAD

28 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente, almeno una volta, la seguente stringa alfabetica 
"BALNAKM"?                                   

A LAJSDBNAFBLASKFLSABFALSBFLDALSADL 

B JAKSBABDLASKBKFNBALNAKMNFASNLAL

C KAJSBDASJBDFLSABFKABLSFKABSLFBALB 

MNASBDKJASBDSJBFSALJBVDSKLLASNDLD

29 In quale, tra le seguenti sequenze alfanumeriche, è presente almeno una volta, la stringa CA7SI2NO?
A ONCA7SI2NOAC72IS2NOSI7CASINO27ACSI2NO7CA

B NOCA72SIIS72ONAC2NO7CASI7ONIS2AC7ACONIS2

C 72ACISONNOSICA7227ACINSOAC27INSOIN72SAOC

72CANOSI75CASINO72ACNOSI27ASINOC7ACIS2OND

30 Individua la successione corrispondente a "64AVR2S3E8DPFNWES"
A 64AVR253E8DPFNWES

B 64AVR2S3E8DPENWES

C 64AVR2S3E8DPFNWES

64AVR2S3E8OPFNWESD

31 Individua i valori corrispondenti. Se RETTANGOLO = 16-5-18-18-1-12-7-13-10-13 allora PARALLELEPIPEDO = ?
A 14-1-16-1-10-10-5-10-8-13-5-7-3-4-13

B  14-1-16-1-10-10-5-10-5-14-9-14-5-4-13

C 14-1-16-1-10-10-6-10-5-13-9-14-5-4-13

14-1-16-1-11-11-5-11-5-14-9-14-5-4-13D

32 Se Imparare = 4, Alunno = 3, Professore = 6 ALLORA Insegnare = ?
A 3

B 6

C 4

5D
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33 In un negozio di elettronica, nel mese di Febbraio, 19 clienti hanno acquistato un'asciugatrice, 20 clienti hanno acquistato 
una lavatrice e 22 clienti hanno acquistato un frigorifero. 5 clienti hanno acquistato sia una lavatrice che un'asciugatrice ma 
non un frigorifero, 2 clienti hanno acquistato sia un'asciugatrice che un frigorifero ma non una lavatrice, 1 cliente ha 
acquistato sia un frigorifero che una lavatrice ma non un'asciugatrice e soltanto 3 clienti hanno acquistato tutti e tre gli 
elettrodomestici. Quanti clienti hanno acquistato soltanto un frigorifero?

A 20

B 16

C 19

12D

34 Individua la successione di lettere e numeri che presenta una simmetria rispetto allo 0
A caf85fap74 (0)  47paf58caf

B caf85fap74 (0) 47paf58acf

C caf85fap74 (0) 47paf58fca

caf85fap74 (0) 47paf58facD

35 Se la sequenza è # numero lettera # quale sequenza è corretta? 
A #1L##5K##3A##4R#

B #1L##56##33##4R#

C #1L##5K##37##4J#

#ML##5K##3A##4R#D

36 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: A, 7, B, ?, D, 3, H, 1, ?
A 5, O

B 5, R

C 6, O

5, SD

37 Completa la seguente successione, considerando l'alfabeto inglese: C, F, ?, X
A O

B H

C N

LD

38 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: U, 7, R, 11, O, 15, ?, 19
A 16

B L

C 17

ID

39 Qual è il numero la cui terza parte aumentata di 11 è pari a 28?
A 51

B 84

C 39

13D

40  Il numero -7 è tanto inferiore a 78 quanto superiore a:
A -77

B -85

C -92

-71D
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41 A dicembre 2019 l'automobile che Nicola vuole acquistare costa 24000 €. Ad aprile 2019 costava il 3% in più rispetto a 
dicembre e a gennaio 2019 un ulteriore 5% in più rispetto ad aprile. Quanto avrebbe pagato Nicola se avesse acquistato 
l'automobile a gennaio?

A circa 26000 €

B 25.000 

C circa 24000 €

circa 27000 €D

42 Dei 242 attori partecipanti ad un'audizione per un musical, gli 8/11 superano la prima selezione; di questi, gli 11/16 superano 
la seconda selezione. Se 25 dei partecipanti che hanno superato entrambe le selezioni rinunciano a prendere parte al 
musical, da quanti attori sarà composto il cast?

A 96

B 125

C 90

121D

43 Per correggere 120 bozze, 8 redattori impiegano 6 giorni. Lavorando allo stesso ritmo, quanto giorni impiegherebbero 3 
redattori per correggere 90 bozze?

A 12

B 10

C 8

9D

44 In un gruppo di 8 bambini, 5 hanno un peso di 22 kg e 3 hanno un peso di 18 kg. Qual è il peso medio dei bambini?
A 19 kg

B 20 kg

C 20,5 kg

19,5 kgD

45 Giancarlo, in automobile, percorre 140 km alla velocità media di 70 km/h per raggiungere la sua villa al mare. Oggi, a causa di 
un incidente lungo la strada, ha viaggiato alla velocità media di 40 km/h. Quanti minuti in più ha impiegato oggi rispetto al 
solito?

A 150 minuti

B 180 minuti

C 90 minuti

120 minuti D

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola COLTELLO che incominciano con T e 
finiscono con C?

A 30

B 180

C 60

360D

47 Quattro informatori scientifici si recano nello studio medico del Dott. Bianchi rispettivamente ogni 7, 6, 21 e 9 giorni. Se oggi 
sono tutti in sala d'attesa, tra quanti giorni si ritroveranno nuovamente?

A circa 3 mesi

B circa 4 mesi

C circa 1 mese

circa 15 ggD
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48 Due genitori decidono di suddividere 48 biglietti acquistati per le giostre di un parco giochi in modo inversamente 
proporzionale all'età dei componenti della famiglia. Il papà e la mamma hanno entrambi 39 anni mentre i loro due figli 
gemelli hanno 13 anni. Quanti biglietti riceverà ciascun componente della famiglia?

A 13, 13, 11, 11

B 15, 15, 9, 9

C 16, 16, 8, 8

18, 18, 6, 6D

49 Dividi il numero 678 in parti inversamente proporzionali ai numeri 1/23, 1/37, 1/53.
A 150, 235, 293

B 130, 230, 318

C 120, 242, 316

138, 222, 318D

50 Da un'urna che contiene 15 palline numerate da 1 a 15 se ne estrae una. Qual è la probabilità che essa sia minore di 7 
(7escluso)?

A 3/5

B 1/2

C 1/3

2/5D

51 Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 126 della 
Costituzione sono disposti tramite:

A Deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per gli Affari Regionali

B Deliberazione del Consiglio dei Ministri, acquisiti i pareri obbligatori e non vincolanti del Ministro per gli Affari Regionali e 
dell’Avvocatura Generale dello Stato

C Ordinanza motivata della Corte costituzionale, adita da almeno 1/5 dei componenti del Senato della Repubblica o da almeno 
cinquantamila elettori residenti nella Regione interessata

Decreto motivato del Presidente della Repubblica, acquisito il parere di una Commissione di deputati e senatori costituita, per le 
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge

D

52 Il mutamento delle Circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti:
A Con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

B Con leggi delle Regioni, su iniziativa dei Comuni.

C Con leggi delle Regioni, sentite le popolazioni interessate.

Con leggi della Repubblica, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati.D

53 Secondo quanto previsto dal dettato costituzionale, il fondo perequativo è istituito con:
A Legge dello Stato, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

B Legge della Regione, per i territori con minore capacità economica per abitante.

C Legge dello Stato, per equiparare territori limitrofi con differente capacità economica.

Legge della Regione per equiparare territori limitrofi con differente capacità fiscale.D

54 Ai sensi del Titolo V della Costituzione, la potestà regolamentare:
A Spetta alle Regioni nelle materie di legislazione esclusiva, mentre spetta allo Stato in ogni altra materia.

B Spetta sempre e soltanto alle Regioni 

C Spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva e concorrente mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia.

Spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia.D
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55 Quando la richiesta di accesso è formalizzata dal titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ed è obbligatoria la 
motivazione, di fronte a quale istituto ci troviamo?

A Accesso documentale  ai sensi della l. 241/90

B Accesso ispettivo

C Concessione edilizia.

Accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013D

56 Nella ipotesi in cui il Giudice, con sentenza in forma semplificata, ordina la esibizione dei documenti pubblicati, questa deve 
avvenire entro e non oltre?

A 90 giorni e le modalità di esibizione sono sempre stabilite dalla PA di riferimento.

B 60 giorni e le modalità di esibizione sono sempre stabilite dalla PA di riferimento.

C 30 giorni, definendo all'uopo le modalità di esibizione.

30 giorni e le modalità di esibizione sono sempre stabilite dall'ANAC.D

57 E’ fatto obbligo per ciascun dirigente di comunicare alla P.A. presso cui presta servizio, gli emolumenti percepiti a carico della 
finanza pubblica. A seguito di ciò l’Amministrazione pubblica sul proprio sito web istituzionale:

A L'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

B L’ammontare complessivo degli emolumenti di tutti i dirigenti.

C Solo l'ammontare complessivo degli emolumenti dei dirigenti in staff all’organo politico.

L’ammontare definito secondo le condizioni indicate nei Regolamenti adottati dagli Enti pubblici.D

58 I provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli Amministratori esperti ai sensi dell’art. 32 del DL 90/2014 
sono pubblicati:

A Dalle Regioni ed Enti locali.

B Da tutti quelli Enti che hanno disciplinato la pubblicazione.

C Dalle Pubbliche Amministrazioni.

Dalle Prefetture.D

59 L’annullamento di ufficio presuppone un vizio originario dell’atto da rimuovere. Affine all’annullamento si annoverano gli 
istituti:

A Dell’abrogazione, ritiro e sospensione.

B Del ritiro, ad eccezione degli atti normativi, dell’abrogazione, della ratifica.

C Del ritiro, della sanatoria e della conferma.

Dell’abrogazione, della rettifica e della ratifica.D

60 Gli organi consultivi dalle Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri richiesti dagli Enti entro un certo termine. 
Questi sono trasmessi:

A Secondo le modalità attuative disciplinate nell’apposito Regolamento approvato dagli Organi consultivi.

B Con mezzi telematici.

C Per raccomandata a.r.

Unicamente con PEC ed, in caso di malfunzionamento, con raccomandata a.r.D

61 In caso di presentazione della SCIA che non presenta i requisiti indicati dalla legge, entro quanto tempo l’Amministrazione 
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa?

A Entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.

B Entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione.

C Entro novanta giorni dal ricevimento della segnalazione.

Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della segnalazione.D
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62 Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012, quale soggetto è individuato per operare come Autorità azionale 
nticorruzione?
A La Rappresentanza unica delle forze dell'ordine per la repressione degli illeciti.

B La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche.

C Il Comitato patitetico per i rapporti tra amministrazioni pubbliche ed organismi privati.

Il Corpo speciale per la verifica e la repressione degli affari pubblici.D

63 Con la L. 124/2015 si è proceduto tra le altre cose ad operare un riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, procedendo ad una riduzione sostanziale del numero delle Camere di 
Commercio. Che numero è stato deciso?

A Riduzione alle sole Camere di commercio presenti nei capoluoghi di provincia.

B Riduzione da 200 alle attuali 120 ed accorpamento di due o più Camere di commercio.

C Riduzione da 105 a 60 con accorpamento di due o più Camere di commercio o mantenimento di una singola Camera di commercio in 
presenza di 75.000 imprese sul territorio.

Riduzione alle sole Camere di commercio presenti nei capoluoghi di regione.D

64 Nell'ambito delle attività di valutazione delle performance svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione rientrano, tra 
le altre, quelle di:

A Monitorare il funzionamento complessivo  del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora  
una relazione annuale sullo  stato dello stesso.

B Validare modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.

C Validare proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia.

Approvare la relazione annuale sulla performance entro il 30 giugno di ogni anno, previa validazione da parte dell'organo di indirizzo 
politico.

D

65                almeno tre aree funzionali

A Personale dei conservatori.

B Docenti e dirigente scolastici.

C Personale delle accademie.

Personale degli Enti locali.D

66 Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Questo definisce le 
funzioni dei Comuni e delle Province. In particolare ai Comuni ed alle Province è attribuita la facoltà di adottare un proprio 
Statuto. Questo stabilisce:

A Le modalità con le quali l’Ente procede all’approvazione del Dup, del bilancio e dei riequilibri finanziari.

B Le modalità con le quali l’Ente procede alla programmazione del fabbisogno del personale su base triennale, nel rispetto dei vincoli di 
spesa pubblica.

C Le modalità con le quali l’Ente procede all’adozione del programma triennale delle opere pubbliche e del piano delle alienazioni 
prodromico al bilancio di esercizio dell’Ente.

Le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di 
partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, le forme di collaborazione tra Enti.

D

67 Nel 2012, il Parlamento italiano ha approvato il DL 174/2012 che ha  istituto  i controlli interni, operando una modifica agli 
art. 147 e seguenti del TUEL. Tra questi, in cosa consiste il controllo strategico?

A E’ il controllo volto a  garantire che l’azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza, in 
fase preventiva, con il rilascio del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio e regolarità contabile del responsabile del 
servizio finanziario, ed in fase successiva con controlli a campione sotto la direzione del Segretario Comunale.

B  l ontrollo effettuato sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione entro il 31 marzo di ogni anno da parte dell’organismo interno di 
valutazione e la cui attività di vigilanza spetta all’ANAC.

C E’ il controllo volto alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi 
ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti 
elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

 E’ il controllo interno, obbligatorio per tutti i Comuni a prescindere dalla dimensione demografica, teso a verificare l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa preceduta da una precisa definizione degli obiettivi gestionali, di breve periodo, 
affidati ai responsabili di servizio con il piano esecutivo di gestione, o con il piano dettagliato degli obiettivi 

D
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68 Lo Statuto della Regione Campania individua i casi in cui le Commissioni permanenti trasmettono il testo delle proposte di 
legge al Consiglio per l’approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Quali di queste risposte è errata?

A Quando la richiesta proviene dalla Giunta Regionale.

B Quando la richiesta proviene dalla Consulta di garanzia statutaria

C Quando la richiesta proviene da 1/5 dei componenti della Commissione.

Quando la richiesta proviene da 1/10 dei Consiglieri componenti.D

69 Il Regolamento Regionale n. 2/2015 disciplina le modalità di gestione dell'Albo regionale delle associazioni pro loco della 
Campania e i requisiti necessari alle associazioni stesse per la relativa iscrizione. Quale dei seguenti requisiti non è richiesto 
per l'iscrizione all’Albo?

A La copia dell’atto costitutivo.

B La copia dello statuto.

C Il parere del Consiglio delle Autonomie locali.

Il bilancio preventivo.D

70 L'unitarietà dell'azione amministrativa di Governo    viene garantita dal "Comitato di Coordinamento 
interdirezionale". Chi ne fa parte di diritto tra i soggetti istituzionali?

A Il Capo di Gabinetto del Presidente.

B Il Presidente del Consiglio delle Autonomie.

C Il Presidente del Comitato di Garanzia.

Il Presidente del Consiglio Regionale.D

71 Lo Statuto della Regione Campania prevede tre tipi differenti di referendum: abrogativo, consultivo ed approvativo. Il 
referendum approvativo ha una particolarità non presente negli altri: quale?

A Non può essere presentato nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.

B Non puo'essere presentato per le leggi tributarie e di bilancio.

C Non può essere presentato nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale.

Non è ammesso per le leggi di bilancio.D

72 L'Ordinamento della Regione Campania prevede l'istituzione dei "Dipartimenti" ovvero strutture di livello dirigenziale. Con 
quale atto viene nominato il Capo Dipartimento e quanto dura in carica?

A Viene nominato con delibera del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica per tutta la durata della legislatura ed è rinnovabile.

B Viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale e dura in carica sei anni, non rinnovabili.

C Viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale e dura in tre anni.

Viene nominato con decreto del Presidente della Giunta, sentiti gli assessori delegati e l'incarico dura in carica tre anni, rinnovabili.D

73 Con Regolamento Regionale n. 3/2017 è stata stabilita la tutela e la gestione sostenibile del patrimonio forestale della 
Campania. L'art. 42 disciplina la vendita del lotto boschivo.  Chi è legittimato a partecipare all'asta?

A I soggetti, privati e pubblici, convocati all'uopo dall'Ente di riferimento.

B Le ditte iscritte all'Albo regionale delle imprese forestali ed alla C.C.I.A.A.  per il settore delle utilizzazioni boschive, per un importo pari 
o  superiore al prezzo posto a base della vendita.

C Tutti i soggetti privati e le persone fisiche interessati alla procedura.

Tutti i soggetti privati interessati alla procedura.D

74 Nell’ottica di promuovere i prodotti della pesca e dell’acquacoltura la Regione Campania intende favorire la partecipazione 
collettiva delle aziende del comparto ittico, acquacoltura e trasformazione a fiere di settore. Quale delle seguenti Fiere di 
settore si tiene a Napoli?

A CIBUS

B Terra Madre Salone del Gusto

C GUSTUS Expo dei sapori mediterranei

Seefood SummitD
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75 La regione Campania ha la più alta densità abitativa d’Italia pari a:
A 980 ab/km2

B 174 ab/km2

C 424 ab/km2

752 ab/km2D

76 Qual è la provincia della regione Campania, tra le seguenti, con il maggior numero di abitanti?
A Avellino

B Caserta

C Benevento

SalernoD

77 Capodichino è uno degli aereoporti più famosi della penisola. Il suo toponimo, diversamente da quello della città di Napoli, a 
che età risale?

A All'età medievale.

B All'età greca.

C All'età romana.

All'età bizantina.D

78 Cosa si intende con l'acronimo "RIS3 Campania"
A Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation

B Reparto Investigazioni Scientifiche di Napoli, Caserta ed Avellino

C Reunification Islands for Standard Economy

Recycling Industries Strategies for Three countryD

79 Il sistema metropolitano regionale della Campania (SMR) è un progetto della regione Campania avviato nel 2000. Esso si 
pone come obiettivo:

A L'ampliamento della metropolitana del capoluogo campano da 6 a 10 linee sotterranee

B Il raccordo ferroviario con l'interporto campano di Nola per il trasporto di containers e casse mobili da smistare tra il porto di Napoli e 
la ferrovia scalo merci

C L'unificazione di tutte le reti ferroviarie campane (urbane, regionali e nazionali) e la gestione integrata da parte di TreniItalia

La costituzione di un grande e complesso sistema di reti ferroviarie (urbane e regionali) da ammodernare o da costruire che si 
integrano tra di loro grazie a una serie di nodi di interscambio e si collegano a loro volta con quelle nazionali

D

80 Capri è famosa nel mondo, quale simbolo della sua bellezza, per la presenza di enormi rocce incastonate nel mare blu a 
poche centinaia di metri dalla costa. Come si chiamano e quante sono?

A I faraglioni e sono tre.

B I faraglioni e sono due.

C I faraglioni e sono cinque.

I faraglioni e sono quattro.D
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Quesiti di riserva
1 Il termine "requie" significa:

A discorsi di rimprovero, lunghi e circostanziati

B attributi necessari per conseguire uno scopo.

C riposo, calma, pace, nelle fatiche e nelle sofferenze fisiche o morali.

resti corporali, prodotti o tracce di personaggi d'importanza religiosa, o attribuiti a essi custoditi in luoghi sacri e venerati nel culto.D

2 Individua la successione corrispondente a "75212575125"
A 75215275125

B 75212571525

C 75212575125

75212755125D

3 Secondo le previsioni dello Statuto della Regione Campania, quale fonte normativa disciplina le indennità, i rimborsi e le 
forme di previdenza dei Consiglieri regionali?

A La Circolare del Segretario Generale dell'Ente, attuativa del Regolamento.

B La Legge regionale.

C Il Regolamento di funzionamento del Consiglio regionale.

Il Decreto Legislativo regionale.D

4 Nel corso del 2019 Napoli è diventata, per tre giorni, capitale mondiale della calzatura, poiché ha ospitato la XI Edizione del 
"Congresso mondiale delle calzature". Qual è stata la particolarità dell'evento?

A L’evento ha raggiunto il numero massimo di visitatori nella sola prima giornata di eventi.

B L’evento ha visto la partecipazione di tutte i Paesi del mondo, ad eccezione della Cina per via dei dazi imposti da Trump al mercato 
calzaturiero.

C All'evento hanno partecipato quattro Capi di Stato.

L’evento si è svolto per la prima volta in una città italiana.D
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1 Il sinonimo di  Baldanzoso è: 
A Insicuro

B Timido

C Ardimentoso

SimpaticoD

2 Il sinonimo di  Scetticismo è: 
A Dogmatismo

B Ottimismo

C Fiducia

DiffidenzaD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A enciclica

B carità

C elemosina 

offertaD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A pitone

B passero

C pavone

pappagalloD

5 Qual è il significato dell'espressione "prendere cappello"?
A complimentarsi

B compiacersi

C offendersi

rilassarsiD

6 La parola " terracotta" è composta da:
A nome + nome

B aggettivo + nome

C nome + aggettivo

aggettivo + aggettivoD

7 Nella frase "Lottiamo per lo scudetto", l'espressione "per lo scudetto" è un complemento di: 
A di scopo

B di modo

C di causa efficiente

di agenteD

8 Nell'espressione " sei senza cuore" è presente: 
A similitudine 

B metafora

C analogia

metonimiaD
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9 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola PIZZERIA che finiscono con AP?
A 15

B 30

C 180

720D

10 In quanti modi si possono disporre 4 libri di Matematica, 5 di letteratura e 2 di Geografia su un ripiano facendo in modo che 
tutti i libri di una stessa materia siano vicini tra loro?

A 34560

B 27480

C 5760

38360D

11 In quanti modi si possono disporre 4 libri di Matematica e 3 libri di Letteratura facendo in modo che tutti i libri di una stessa 
materia siano vicini tra loro?

A 5040

B 288

C 1260

210D

12 Se Mucca = 37, Pecora = 52, Oca = 17 ALLORA Gallo = ?
A 41

B 37

C 45

35D

13 Se PRECIPITAZIONE = 1, DOCCIA = 1, INCANTATORE = 2, ROTTURA = 2, INTELLETTO = ?
A 8

B 1

C 2

16D

14 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. 1789 : Rivoluzione Francese = 1917 : Y
A Rivoluzione Industriale

B Rivoluzione Russa

C Rivoluzione Americana

Rivoluzione CopernicanaD
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15  Non importa se gli altri bambini portavano i pantaloni corti fino a dodici anni: tu a me facevi già mettere quelli lunghi dei 
grandi, di velluto a righe e stretti in fondo, anche se costavano di più. Mi avevi fatto fotografare con quelli addosso, in piedi 
vicino alla sedia del salotto, quella dove in trent'anni si erano sedute sei persone in tutto. Io lo so perchè mi hai fatto 
prendere quella fotografia, Babbo: in piedi vicino al fotografo tu mi vedevi già seduto lì, un impiegato di concetto in pectore, 
un anticipo di quello che avresti voluto che diventassi. Tuo figlio, certo. Ma anche uno studiato, uno che si guadagna il pane 
con il culo appoggiato a uno scranno. Dottore, avvocato, ragioniere, geometra, comunque signore. Non come te, con la 
schiena rotta dalla zappa all'oliveto e in vigna. Non come te, con la pelle rigata dal sole preso appresso al bestiame al monte. 
Perchè il padre del protagonista gli fa indossare i pantaloni lunghi?

A Perché costavano di più e voleva insegnare al figlio il valore dei soldi

B Perché riteneva che i pantaloni corti dessero un'aria troppo infantile a suo figlio

C Per differenziarlo dai suoi coetanei e far capire al figlio e ai compaesani che progettava un futuro migliore per lui

Perché i pantaloni lunghi davano al figlio un'aria da adulto e il senso di responsabilità D

16 "La sera s'andava infittendo sul viale e il bianco delle due lettere che aveva in mano si faceva in distinto. Una era per Harry, 
l'altra per il padre. Il suo prediletto, veramente, era stato Ernest, ma anche a Harry voleva bene. Aveva notato che in quegli 
ultimi tempi il padre era un po' invecchiato; avrebbe sentito la sua mancanza. Anche lui a volte sapeva essere gentile. Non 
molto tempo prima, un giorno che era stata a letto, malata, s'era messo a leggerle una storia di fantasmi e le aveva 
abbrustolito il pane sul fuoco. Un'altra volta, quando ancora era viva la madre, erano andati tutti insieme a far merenda 
sulla collina di Howth e ricordava com'egli si fosse messo in testa il cappellino della moglie, per farli divertire. Il tempo 
passava ma lei rimaneva lì seduta presso la finestra, la testa appoggiata contro le tendine e l'odore polveroso del crétonne 
nelle nerici. Giù dal viale saliva il suono di un organetto. Lo conosceva quel motivo. Strano che venisse proprio quella sera a 
ricordarle la promessa fatta alla madre, la promessa di tenere insieme la famiglia fintanto che avesse potuto". Chi è il 
prediletto della protagonista?

A La madre

B Il padre

C Ernest

HarryD

17  
Si è legittimati a definire “nuovo ordine economico mondiale” quello che non implichi un notevole progresso verso il 
disarmo? Accordi sulla limitazione degli ordigni di distruzione intercontinentale sono certo da accogliere con soddisfazione, 
ma essi non possono vicariare il disarmo. Gli ultimi trenta anni sono stati caratterizzati da una situazione di pace 
nell’emisfero settentrionale, ma anche dalla presenza di blocchi militari che dispongono di sofisticati armamenti, mentre 
l’emisfero meridionale del pianeta ha assistito a scoppi di violenza e a scontri militari. I paesi del Terzo Mondo hanno 
aumentato in misura notevole i loro armamenti (…). La compravendita in questo campo si è rivelata redditizia per vecchi 
come nuovi fornitori di armi, i quali hanno diffuso, in tutto il mondo, un’incredibile capacità distruttiva, ed è una tragica 
ironia della sorte che il trasferimento più attivo e rapido di attrezzature altamente sviluppate e di tecnologia da paesi ricchi a 

 paesi poveri sia stato so o forma di strumen  di morte.L’espressione “tragica ironia della sorte” riportata nel testo si 
 riferisce:

A Al disinteresse con cui i paesi ricchi hanno trasferito armi tecnologiche nei paesi poveri più velocemente rispetto ad altre tecnologie 

B Alla velocità  con cui le tecnologie dei paesi ricchi sono state trasferite dai paesi ricchi a quelli poveri

C All’incongruenza manifestata dai paesi poveri nell’aver premesso l’acquisto delle armi alle altre tecnologie

Al Paradosso di aver trasferito armi tecnologiche nei paesi poveri più velocemente rispetto ad altre tecnologie D

Sessione 32 Pagina 4 Test 3 Versione B



18 "Se sono di buon umore, allora indosso abiti colorati". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza certa che si 
può trarre è che:

A Se non indosso abiti colorati, allora non sono di buon umore

B Se indosso abiti colorati, allora sono di buon umore

C Se non sono di buon umore, allora non indosso abiti colorati

Se non indosso abiti colorati, allora sono di buon umoreD

19 Se e solo se uscirà di casa entro le 20:00, Giovanna incontrerà sua sorella Paola. Se Paola e Giovanna non si sono incontrate, 
quale delle seguenti affermazioni è sicuramente falsa?

A Giovanna non è uscita di casa entro le 20:00

B Giovanna è uscita di casa alle 19:00

C Giovanna non è uscita di casa alle 19:00

Giovanna è uscita di casa dopo le 20:00D

20 Non è inopportuno non smentire che l'indifferenza non sia difforme dall'egoismo. La precedente affermazione equivale a:
A Indifferenza ed egoismo sono differenti.

B È sbagliato ritenere che l'indifferenza e l'egoismo sono assimilabili

C Indifferenza ed egoismo sono conformi

È corretto ammettere che l'indifferenza e l'egoismo non sono similiD

21 Chiara ha i capelli più corti di Giulia; Nadia ha i capelli più lunghi di Paola; Maria ha i capelli più corti di Chiara. Sapendo che 
Paola e Giulia hanno lo stesso taglio di capelli e quindi la stessa lunghezza, chi ha i capelli più lunghi?

A Paola

B Chiara 

C Nadia

MariaD

22 Nella famiglia Rossi ciascuno dei figli ha almeno tre fratelli e tre sorelle. Da quanti figli almeno è costituita la famiglia?
A 8

B 10

C 9

6D

23 A Natale Carlo ha ricevuto più regali di Marta; Alberto ha ricevuto meno regali di Carlo e più regali di Giulio; Giulio ha 
ricevuto più regali di Filippo e lo stesso numero di regali di Marta. In base alle precedenti affermazioni, è falso affermare che:

A Marta ha ricevuto più regali di Filippo

B Giulio ha ricevuto meno regali di Alberto

C Alberto ha ricevuto più regali di Filippo

Carlo ha ricevuto meno regali di GiulioD

24 L'auto di Flavia consuma più di quella di Marta; l'auto di Michele consuma più di quella di Leonardo; l'auto di Giulio 
consuma più di quella di Gianluca; l'auto di Leonardo consuma più di quella di Flavia e l'auto di Marta consuma più di quella 
di Giulio. In base alle precedenti affermazioni, è falso affermare che:

A L'auto di Michele consuma più di quella di Marta

B L'auto di Marta consuma meno di quella di Michele

C L'auto di Gianluca consuma meno di quella di Leonardo

L'auto di Giulio consuma più di quella di LeonardoD
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25 " In mezzo a quella sua gran collera , aveva Renzo pensato di che profitto poteva esser per lui lo spavento di Lucia? E non 
aveva adoperato un po’ d'artifizio a farlo crescere, per farlo fruttare?... Io credo che nemmen Renzo lo sapesse bene. Il fatto 
sta ch'era realmente infuriato contro don Rodrigo, e che bramava ardentemente il consenso di Lucia... ". Qual è il genere del 
romanzo da cui è stato tratto il presente brano?

A Romanzo storico

B Romanzo sociale

C Romanzo psicologico

Romanzo di formazioneD

26 Indica quale tra le parole proposte presenta un errore ortografico:
A Scansione

B Scansare

C Penzione

MenzioneD

27 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 498216654876694852634896632458

B 8544566542344123541889632412521

C 898696232454656459252664745851

856654216412456987952421687512D

28 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente almeno una volta, la stringa BXFMPQ?
A QPMFXBXMQPBPQMFBXXQM

B PMQBFXMPQXFBBXFPMQFB

C FXBQPMMPQBFXBFPMQXQXPBF

MPQFXBXFMPBQBXFMPQFQD

29 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "WERSDFXC"?
A WREFDSCXWERSDFXCTFCRDCSERFXDCWESFDXCWERS

B WERFDSCXSDFCXREWFRDESWCDXSWERXCSDFRDEFWSC

C FCXDRWERCXFDSREW  WERDFCXSFDRWECXWREFDXC

SFWERSDECSWRSXCFDWREFDSCXDCFRDWEDWFRCSXED

30 Individua la successione corrispondente a "REERERRREERE"
A REEREERREERE

B REERERRREERE

C REERERRRERRE

REERERREEERED

31 Se Pau = 1, Bernalda = 3, Casalmaggiore = 5, Pennapiedimonte = 6 ALLORA Pietramontecorvino = ? 
A 7

B 6

C 9

8D

32 Individua il valore corrispondente se:  GIACCA = 13, FELPA =30, CALZINO = 46, PANTALONE = ?
A 79

B 66

C 65

78D
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33 L'insieme A contiene 50 elementi, l'insieme B contiene 48 elementi. L'intersezione dei due insiemi contiene 22 elementi. 
Quanti sono in tutto gli elementi?

A 38

B 76

C 120

24D

34 Se la sequenza è # numero * quale sequenza è corretta?
A #6*#9*#l*#l*#l*#l*#l

B #7*#8*5*#5*#9*#5*

C #5*#2*#1*#6*#1*#9*#6*

#2*#6*4#*5#*5#*#5*D

35 Individua la successione di numeri che presenta una simmetria rispetto allo 0
A 258951 (0) 159852

B 258951 (0) 159528

C 258951 (0) 852951

258951 (0) 189552D

36 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: 3, ?; 6, O; 5, N; 1, H.
A G

B L

C H

MD

37 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: 26H - 37L - 6?O
A 5

B 8

C 6

7D

38 Completa la serie: ?, 17, 15, 10, 11, 14
A 8

B 9

C 7

12D

39 Se il "più" vuol dire "meno" ed il "meno" vuol dire "più", calcolare: (48 + 23) : 5 - (4 - 20) : 2
A 17

B 21

C 23

15D

40 Silvia ha 65 figurine mentre Luigi ne ha 33. Quante figurine deve regalare Silvia a Luigi affinchè i due abbiano lo stesso 
numero di figurine?

A 16

B 22

C 32

49D
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41 Dei 252 iscritti ad un concorso per impiegati, i 2/7 superano la prima prova. Gli 8/15 degli esclusi vengono riammessi in 
seguito ad un ricorso ed accedono anche loro alla seconda prova. Solo i 3/8 dei candidati ammessi alla seconda prova 
accederanno alla prova finale. Quanti sono i candidati che accedono alla prova finale?

A 73

B 83

C 53

63D

42 Una macchina da cucire tassata al 22% costa 366 €. Se si usufruisse della tassazione agevolata al 4%, quale sarebbe il costo 
della macchina da cucire?

A 312 €

B 300 €

C 297 €

380 €D

43 Un libro è composto da 450 pagine. Di esse, 2/5 hanno una figura, 1/10 ne ha due, 4/9 ne hanno tre o più. Quante pagine 
sono prive di figure? 

A 20

B 30

C 35

25D

44 Un ciclista, in 15 giorni di allenamento, ha percorso in media 100 chilometri. Quanti chilometri dovrà percorrere durante il 
prossimo allenamento affinchè la media dei chilometri percorsi diventi 105?

A 150 km

B 140 km

C 180 km

200 kmD

45 Due treni che viaggiano in senso opposto, si incontrano alle velocità rispettivamente di 180 km/h e 120 km/h. Dopo 10 
minuti dal loro incrocio, a che distanza si troveranno i due treni?

A 50 km

B 30 km

C 100 km

80 kmD

46 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola SPIAGGE che incominciano con SP?
A 720

B 180

C 60

30D

47 Luca dispone di 111 canzoni di gruppi musicali e 74 canzoni di cantautori. Vuole creare delle playlist contenenti lo stesso 
numero di canzoni facendo in modo che tale numero sia il più grande possibile senza che le canzoni si ripetano. Quante 
canzoni di gruppi musicali e quante di cantautori deve mettere rispettivamente in ciascuna playlist?

A 2 e 3

B 37 e 37

C 3 e 2

6 e 6D
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48 Dividi il numero 2600 in parti direttamente proporzionali ai numeri 1/5, 1/6, 1/15.
A 1100, 1000, 500

B 950, 850, 800

C 1200, 1000, 400

1000, 900, 700D

49 Qual è la probabilità di estrarre una carta di spade o una carta di coppe da un mazzo di 40 carte napoletane?
A 1/4

B 1/16

C 1/2

1/8D

50 Giuliana ha 209 dl di latte per realizzare tre rustici. Deve dosarli in modo inversamente proporzionale alle quantità d'acqua 
previste nelle tre ricette: 12 dl, 15 dl e 30 dl. Quanto latte occorrerà per ogni impasto?

A 97 dl, 70 dl, 42 dl

B 78 dl, 71 dl, 40 dl

C 99 dl, 79 dl, 31 dl

95 dl, 76 dl, 38 dlD

51 Dal comma 1 dell’art. 117 della Costituzione si può desumere, tra le altre cose:
A L’equiordinazione della legge regionale e di quella statale.

B L’equiordinazione del diritto costituzionale e di quello internazionale.

C L’adesione alle teorie dualiste da parte del legislatore costituzionale del 2001.

L’esistenza di controlimiti al diritto internazionale e sovranazionale.D

52 La delega della potestà regolamentare alle Regioni da parte dello Stato:
A Deve avvenire in forma legislativa.

B Deve avvenire in forma regolamentare.

C Può avvenire sia in forma legislativa che in forma regolamentare.

Non può mai avvenire.D

53 Una delle caratteristiche della legge istitutiva del "Fondo perequativo", di cui all’art. 119 della Costituzione è:
A Il vincolo a finanziare esclusivamente spese relative al settore della sanità

B La sua natura di legge provvedimento

C La previsione di specifici vincoli di destinazione che limitino gli ambiti di autodeterminazione delle Regioni

L’esclusione di qualsivoglia vincolo di destinazioneD

54 Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è presieduto:
A Dal primo presidente della Corte di Cassazione

B Dal Presidente della Repubblica

C Dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

Dal Presidente del Senato della RepubblicaD
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55 Tra i poteri della Commissione per l’accesso agli atti istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri rientra, tra gli 
altri, quello di:

A Nominare i responsabili dei procedimento degli Enti, i cui nominativi devono essere pubblicati nella Sezione Amministrazione 
Trasparente/Personale.

B Adottare gli atti di convenzione con l’ANAC al fine di garantire la più ampia trasparenza ai fini dell’accesso.

C Adottare i protocolli con la Prefettura della provincia in cui si trova l’Ente al fine di garantire la più ampia trasparenza ai fini 
dell’accesso.

Decidere i ricorsi di cui all’art. 12 del DPR 184/2006.D

56 Il ricorso alla "Commissione per l'accesso agli atti" regolamentato dal DPR n. 184/2006 consta di una serie di elementi. Quale 
tra quelli di seguito indicati non è richiesto?

A La sommaria esposizione dei fatti. 

B Le generalità del ricorrente. 

C L'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.

La durata dei tempi del procedimento indicata dalla legge.D

57 La pubblicazione degli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990, i criteri e le modalità cui le 
Amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, costituisce:

A Condizione di annullabilità dell’atto.

B Condizione di nullità dell’atto, atteso che i dati ivi indicati devono rimanere riservati.

C Condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Condizione di inefficacia dell’atto.D

58 In ossequio alla normativa richiamata dal D.Lgs. 33/2013, la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione dei 
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno 
solare al medesimo beneficiario è rilevata:

A D'ufficio dagli organi di controllo ed è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro 
abbia interesse.

B Tempestivamente, dal Prefetto.

C Unicamente dal beneficiario, essendo la pubblicazione condizione legale di efficacia.

Dagli organi di controllo, previa comunicazione all'RPCT.D

59 La disciplina del silenzio assenso prevista dall'art. 20 della L. 241/1990 non si applica, tra le altre cose:
A Agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente.

B A tutti i procedimenti definiti a vario titolo dalle Linee Guida ANAC – Garante privacy. 

C A tutti i procedimenti legislativi.

D A tutti i  procedimenti contabili.

60 L’avvio del procedimento deve essere comunicato sempre all’interessato?
A No, la comunicazione non è obbligatoria.

B Sì, deve essere comunicato, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.

C La comunicazione è sempre definita nel Regolamento dell’Ente locale.

La decisione sulla comunicazione è lasciata alla scelta del Dirigente della Struttura.D

61 Nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo devono essere indicati a pena di nullità:
A L’amministrazione competente, l’autorità amministrativa e giudiziaria a cui poter ricorrere, l’oggetto del procedimento promosso, la 

data di presentazione della istanza nei procedimenti avviati d’ufficio.

B I termini di conclusione del procedimento, non superiori a sessanta giorni, e le responsabilità per il mancato adempimento nei termini.

C L’ufficio e la persona responsabile del procedimento.

L’ufficio in cui prendere visione degli atti, l’amministrazione competente, l’autorità amministrativa e giudiziaria a cui poter ricorrere, la 
data di presentazione della istanza.

D
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62 La sanzione disciplinare a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nelle ipotesi di 
mancata osservanza della disciplina indicata nella Legge 190/2012, non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione...:

A Da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.

B Per un anno.

C Da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Per due anni.D

63 In ossequio al D.Lgs. 165/2001 è riconosciuto a ciascun dirigente un trattamento economico accessorio collegato ad una 
serie di voci. Quale di questa è errata?

A Alle responsabilità assunte

B Ai rapporti intrattenuti con l’organo di indirizzo politico.

C Alle funzioni attribuite

Ai risultati conseguitiD

64 Per gli Istituti di ricerca aventi oltre duecento dipendenti, a chi vengono trasmessi i contratti integrativi per la verifica di 
compatibilità economico-finanziaria?

A Al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Ragioneria Generale dello Stato, che congiuntamente effettuano la verifica entro 
trenta giorni dal ricevimento.

B Al Ministero dell'Economie e Finanze ed all'ARAN, che congiuntamente effettuano la verifica entro novanta giorni dal 
ricevimento.

C Al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN, che separatamente effettuano la verifica entro sessanta giorni dal ricevimento.

Alla Ragioneria generale dello Stato ed all'ARAN, che separatamente effettuano la verifica entro dieci giorni dal ricevimento.D

65 Per quanto riguarda il costo del lavoro, il D.Lgs. 165/2001 ha previsto che la spesa per il proprio personale abbia alcune 
caratteristiche, tra le quali non rientra una di quelle sotto indicate. Quale?

A Evidente nella evoluzione.

B Prevedibile nella evoluzione.

C Imprevedibile nella evoluzione.

Certa nella evoluzione.D

66  Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Questo definisce il 
Comune quale Ente locale:

A Che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo con funzioni nei settori della viabilità e trasporti, 
organizzazione e smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione 
statale e regionale.

B Intermedio tra  Comunità Montana e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo 
sviluppo.

C Che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Principale, con autonomia statutaria e legislativa al pari delle Regioni.D

67 Secondo la disciplina del Tuel, ai Comuni ed alle Province è attribuita la facoltà di adottare un proprio Statuto. Qualora non 
viene approvato alla prima votazione, cosa accade?

A La votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati

B La votazione è ripetuta immediatamente dopo l’esito della prima ed è approvato se ottiene per 3 volte il voto favorevole della 
maggioranza dei consiglieri assegnati.

C La votazione è ripetuta il giorno dopo ed è approvato se ottiene per 3 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati. Le norme non si applicano alle modifiche statutarie.

La votazione è ripetuta il giorno dopo ed è approvato se ottiene per 3 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati.

D
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68 La "Cassa economale", istituita nel rispetto del Regolamento di contabilità della Regione Campania, consente per specifici 
motivi di effettuare alcune spese fuori dalle ordinarie procedure previste dalla normativa in tema di appalti pubblici solo se il 
valore della spesa non supera un certo importo. Quale?

A Diecimila euro.

B Cinquemila euro.

C Tremila euro.

Mille euro.D

69 Tra i documenti di indirizzo per l'attività di Governo della Regione Campania vi è, per esempio, il Documento di 
programmazione economica e finanziaria. Chi lo approva ed entro che termine?

A Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta, entro il 15 gennaio di ogni anno.

B Il Consiglio Regionale entro il 15 luglio di ogni anno.

C La Giunta Regionale, entro il 30 settembre di ogni anno.

La Giunta Regionale entro il 15 agosto di ogni anno.D

70 Quali fattispecie, tra quelle sotto indicate, non è qualificato come bosco speciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del 
Regolamento Regionale n. 3/2017 di tutela e di gestione sostenibile del patrimonio forestale della Campania?

A I boschi ricadenti in aree dichiarate a rischio idrogeologico elevato.

B I boschi ricadenti in aree in cui sono presenti i fragoleti.

C I boschi in situazione speciale individuati dal Piano Forestale Regionale e dai Piani di Gestione Forestale.

I boschi ricadenti in aree tartuficole.D

71 Il "Rendiconto di gestione" è il documento contabile che illustra i risultati della gestione economica, finanziaria e 
patrimoniale della Regione, disciplinato dall’art. 47 del Regolamento di contabilità regionale. Quale tra i documenti indicati 
compone, con altri, il sudetto rendiconto?

A La cassa economale.

B I registri immobiliari.

C Il Giornale di cassa.

Lo Stato Patrimoniale.D

72 Ex art. 53 dello Statuto della Regione Campania, a quale organo è riservato il potere di iniziativa legislativa in materia di leggi 
di bilancio e di legge finanziaria regionale?

A Al Difensore civico.

B Al Presidente della Consulta delle Autonomie.

C Alla Giunta Regionale.

Al Consiglio Regionale.D

73 Nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza, la Regione Campania pubblica sul proprio sito web anche i bilanci  di 
en , agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipenden  o partecipa  in forma maggioritaria 
dalla Regione. Cosa viene altresì pubblicato unitamente al bilancio?

A I nominativi dei componenti del Consiglio delle Autonomie.

B I nominativi dei fornitori privati che hanno rapporti con l'Ente.

C I bilanci delle Autorità indipendenti regionali.

I nominativi dei componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo ed il numero dei dipendenti.D
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74 Cosa sono i "Centri Regionali di Competenza" presenti in Campania?
A Sono degli incubatori di impresa a 360°. Rappresentano un'esperienza unica e senza precedenti in Italia che permette di far incontrare 

imprese  campane di diiversi settori produttivi e farli operare in sinergia

B Sono dei centri di alta formazione tecnologica. Rappresentano un'esperienza unica e senza precedenti in Italia che prevede la 
realizzazioni di percorsi di perfezionamento per il settore ICT della regione

C Sono degli hub in cui confluiscono tutte le esperienze innovative. Rappresentano un'esperienza unica e senza precedenti in Italia che 
permette di raccogliere e studiare le nuove produzioni del territorio regionale

Sono delle interfacce tra il mondo della ricerca e quello della produzione che permettono di disseminare e trasferire, sistemicamente e 
con efficacia, conoscenze e tecnologie nel territorio regionale e nel Paese

D

75 Costituito 22 anni fa, il polo produttivo e fieristico denominato "Tarì" conta oggi 400 aziende con 2.000 addetti per 
un’estensione complessiva di 135.000 metri quadrati, 40.000 di aree produttive e 9.500 di padiglioni espositivi e aree 
meeting. Si tratta della filiera: 

A Delle automobili di lusso

B Delle navi da diporto

C Dei gioielli

Dell'alta modaD

76 Nella società moderna esistono ormai intere filiere economiche basate sul “quaternario”, ossia il settore terziario avanzato. 
Quale delle seguenti filiere non appartiene al suddetto "quaternario" ?

A Comunicazione di massa

B Industria dello spettacolo

C Turismo

Servizi informaticiD

77 La struttura del sistema portuale napoletano offre un insieme articolato e complesso di servizi portuali in cui operano varie 
imprese che occupano più di 5.200 addetti con un fatturato di circa 516 milioni di euro. Quante di queste sono imprese di 
servizio?

A Meno di 200

B Meno di 100

C Oltre 560

Oltre 370D

78 Il 20 giugno 2019 la Giunta Regionale della Campania ha dato il via libera per l’assegnazione dei fondi necessari alla 
realizzazione della Rete Museale per l’Alta Irpinia, così come progettata nel documento regionale di "Strategia Aree Interne". 
Quale dei cinque interventi di grande importanza previsti per la valorizzazione dei beni culturali e naturali dell’area 
appartiene all'Alta Irpinia?

A Il restauro e la riqualificaione del Castello Angoino-Aragonese di Agropoli

B La ristrutturazione e il recupero del Palazzo Santa Maria di Teggiano.

C Riqualificazione e rilancio del Palazzo Ducale di Laurino

Il completamento di Palazzo Palmieri – Museo Arte del Vino e della Viticultura (MAVV) – Comune di CastelfranciD

79 In base all'Analisi Territoriale del Sistema delle Imprese in Campania (ultimo aggiornamento 2015), il settore industriale della 
provincia di Avellino con il più alto numero complessivo di addetti è: 

A Quello metallurgico

B Quello alimentare

C Quello del legno

Quello degli articoli in pelleD
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80 Qual è la missione di "DATTILO" in Campania?
A Quella di studiare e sviluppare la produzione scientifica ed ingegneristica di nuovi materiali compositi, polimerici e delle relative 

strutture

B Quella di tutelare e valorizzare gli asset (territori, siti, beni, attività) del patrimonio culturale campano

C Quella di favorire attività di R&S, formazione e divulgazione scientifica nei settori logistica avanzata, automotive e ferroviario

Quella di stimolare la collaborazione tra Centri di Ricerca, Università e Aziende in Campania per creare concrete opportunità di 
business e continue occasioni di crescita e innovazione nel settore aerospaziale

D
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1 Il contrario di Sgangherato è:
A Scardinato

B Sistemato

C Sdolcinato

SbilencoD

2 Il contrario di Requisizione è:
A Confisca

B Sequestro

C Rimborso

EsproprioD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A rosa

B cobalto

C blu

violaD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:
A fegnosto

B computer

C piede

bicchiereD

5 Individua la tipologia di appartenenza degli aggettivi numerali nella seguente frase: " Quell'acrobata straordinario si è esibito 
in un triplo salto mortale"

A moltiplicativo

B collettivo

C ordinale

distributivo D

6 Qual è il significato dell'espressione " buoni uffici"?
A essere competente 

B essere meritevole

C raccomandazione

essere in possesso di un buon lavoroD

7 Individua, tra le alternative proposte, la parola associabile a "ignominioso"
A vergognoso

B vanitoso

C spiritoso

permalosoD

8 Quale delle seguenti frasi contiene un errore nella coniugazione dei verbi?
A è ora che tu mi ridai i soldi che ti ho prestato!

B se tu mantenessi le promesse, la gente si fiderebbe maggiormente di te!

C vorrei che foste più precisi nel rispondere alle domande.

bisogna che io vada a casa al più presto.D
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9 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola CAMPANA che iniziano con C e non 

finiscono con P?

A 72

B 100

C 120

88D

10  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Il fabbisogno energe co 
________ indica la quantità di calorie che individuo sano deve _________, attraverso una dieta equilibrata e ________, per 

 sopravvivere alle necessità del suo organismo”. 

A Quotidiano-Acquisire-Monotona

B Giornaliero-Assumere-Varia

C Mensile-Reclutare-Uniforme

Settimanale-Acquistare-OmogeneaD

11 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola SELEZIONE che iniziano con Z e 

finiscono con L?

A 840

B 720

C 620

1040D

12 Se Quaderno = 85, Astuccio = 83, Penna = 44 ALLORA Diario = ?

A 50

B 59

C 47

52D

13 Se INSENSATEZZA = 5, IPPOPOTAMO = 2, PREFABBRICATO = 3, INTONACO = 2, ANTICONFORMISTICA = ?

A 6

B 40

C 10

4D

14 Se Tranquillamente = 6, Chiaramente = 5, Calmamente = 4 ALLORA Incontrovertibilmente = ?

A 8

B 7

C 10

9D
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15 Individuare la forma verbale che completa la frase in modo corretto: "Tutti sapevano che la neve ______________ il piccolo 
paese di montagna ostruendo le vie di accesso". 

A Avrà isolato

B Avrebbe isolato

C Isolava

Avesse isolatoD

16 (…)Trascorsero pochi minuti, durante i quali meditavo soddisfatto davanti al nido dell’oca, quando risuonò da sotto la 
biancona un flebile pigolìo interrogativo; “vivivivivi?”. In tono pratico e tranquillizzante la vecchia oca rispose con lo stesso 
verso, solo espresso nella sua tonalità: “gangangangan”. Ma, invece di tranquillizzarsi come avrebbe fatto ogni ochetta 
ragionevole, la mia rapidamente sbucò fuori da sotto le tiepide piume, guardò su con un solo occhio verso il viso della madre 
adottiva e poi si allontanò singhiozzando: fip…fip…fip…”. Così pressappoco suona il lamento delle oche abbandonate: tutti i 

 piccoli uccelli fuggi  dal nido possiedono, in una forma o nell’altra, un lamento di questo genere.Considerando il contesto, 
 la parola “BIANCONA”  fa riferimento:

A Al verso dell’oca

B Al nido 

C Al colore dell’oca appena nata

Ad un’oca domesticaD

17 Completare la frase seguente scegliendo la forma corretta degli aggettivi qualificativi: "Francesco vorrebbe arredare il suo 
nuovo studio con una libreria e un tavolino _________"

A Gialla

B Gialli

C Giallo

GialleD

18 Se Laura non andrà in vacanza in Sardegna, non incontrerà la sua amica Chiara. Laura ha incontrato la sua amica Chiara e 
hanno trascorso le vacanze insieme. Alla luce di queste premesse, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?

A Laura è andata in vacanza in Sardegna

B Non si può stabilire dove Laura abbia trascorso le sue vacanze

C Laura non è andata in Sardegna per le vacanze

Laura e chiara sono state in vacanza insieme ma non in SardegnaD

19 Luca afferma che non è incorretto non negare che Carlo abbia ragione a voler disdire l'appuntamento con Giovanni. La 
precedente affermazione equivale a:

A Secondo Luca, Carlo ha ragione nel voler disdire l'appuntamento con Giovanni

B Secondo Luca, Carlo non dovrebbe disdire l'appuntamento con Giovanni

C Secondo Carlo, l'appuntamento con Giovanni dovrebbe essere confermato

Secondo Carlo, l'appuntamento con Giovanni non dovrebbe essere disdettoD

20 Sconfessare che alcuni film non faceti non siano inadatti ad un pubblico non composto da soli intellettuali, è malproprio. 
Basandosi sulla precedente affermazione, individuare quale delle seguenti alternative è esatta:

A Alcuni film seri sono adatti ad un pubblico ampio

B Alcun film comici sono adatti ad un pubblico ristretto

C Non tutti i film divertenti sono adatti ad un pubblico di nicchia

Non tutti i film impegnati sono adatti ad un pubblico coltoD

21 Durante una partita di calcetto fra colleghi, Nicola ha segnato più goal di Angelo che a sua volta ne ha segnati più di Alfredo. 
Daniele ha segnato meno goal di Angelo e più goal di Alfredo. Sapendo che Rocco ha segnato meno goal di Alfredo e che Gigi 
ha segnato più goal di Nicola, si può affermare che:

A Gigi è il capocannoniere

B Nicola ha segnato meno goal di Daniele

C Rocco ha segnato più goal di Angelo

Alfredo ha segnato meno goal di RoccoD
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22 La madre di Rebecca ha due sorelle. La sorella maggiore della madre di Rebecca è sposata con l'unico fratello del marito 
della sorella minore della madre di Rebecca. Cos'è il marito della madre di Rebecca per il fratello del marito della sorella 
maggiore della madre di Rebecca?

A zio

B non sono legati da alcun rapporto di parentela

C fratello

cognatoD

23 La figlia della figlia di Adele ha due anni. Il figlio del figlio di Marco ha tre anni. Adele e Marco hanno tre figli. Cos'è la figlia di 
Adele rispetto al figlio del figlio di Marco sapendo che Marco e Adele sono coniugi?

A cugina

B nipote

C zia

cognataD

24 L'auto di Giulia consuma più di quella di Silvia; l'auto di Paolo consuma più di quella di Marco; l'auto di Luigi consuma più di 
quella di Alessandro; l'auto di Marco consuma più di quella di Giulia e l'auto di Silvia consuma più di quella di Luigi. In base 
alle precedenti affermazioni, si può affermare che:

A L'auto di Giulia consuma più di quella di Paolo

B L'auto di Paolo consuma più di quella di Alessandro

C L'auto di Silvia consuma più di quella di Paolo

L'auto di Luigi consuma più di quella di GiuliaD

25 Tra le seguenti frasi individua qual è scritta in modo errato:
A A distanza di anni, gli echi di quella vicenda si sentono ancora.

B L'evento ha avuto un vasto eco.

C L'iniziativa ha avuto un'eco notevole.

Gli echi di guerra ancora sono presenti nelle nostre menti.D

26 Nell'espressione "Dici troppe bugie perché ora ti possa credere" la proposizione subordinata è:
A Finale

B Causale

C Avversativa

ConsecutivaD

27 Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo maiuscolo" quale gruppo di lettere è corretto?"
A EfRAjNMkHBnYTcX

B EfRAjNMkVbYTcX

C EfRAjNMkHBnYxtC

EfRAjNmKbNyTCxXD

28 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "WNZTLIIN"?
A AITKLIINWNTINLNZNLIITZWNIWTHILTNILIINWNZI

B AITKLHILINWZNIITWNZTLIINALKETNTTIZNWLNIZ

C AITKLNLTWZTLINTWNZLILNIWTZNIIWNZTINTLIIN

AITJLHIWTIHLTTINWTHILLNZLWNWTLINWZIITZIZD

29 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa: 
AHOTDWMOKTDBFPULHSEL?

A MIFUDKTSHJOWPOADHBLE

B PHJUMLOXTPTTFMQKPIGS

C MFUDSHOWPOADHBLETLHT

MFUDKTSHOWPOADHBLETLD
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30 Individua la successione corrispondente a "25885225525"
A 25885225525

B 25888225525

C 25885225555

25885255525D

31 Individua il valore corrispondente se:   PAOLO = 24, GIOVANNI = 51, MICHELE = 32, FRANCESCO = ?
A 75

B 55

C 54

57D

32 Se ago = 1, spillo = 4, stoffa = 4 ALLORA Macchina da cucire = ? 
A 7

B 9

C 10

8D

33 Da un'indagine condotta su un campione di 100 persone per conoscere i loro gusti riguardo i mari italiani, risuta che: 27 
preferiscono Adriatico e Tirreno, 12 preferiscono Adriatico e Ionio, 20 preferiscono soltanto il Mar Ionio, 52 preferiscono il 
Mar Adriatico, 45 preferiscono il Mar Ionio e a 7 piacciono tutti e tre i mari. Sapendo che 3 persone non hanno espresso 
alcuna preferenza, quanti hanno preferito sia il Mar Ionio che il Mar Tirreno ma non il Mar Adriatico?

A 20

B 6

C 18

13D

34 Individua la successione di numeri che presenta una simmetria rispetto allo 0
A 987654 (0) 678954

B 987654 (0) 458769

C 987654 (0) 456978

987654 (0) 456789D

35 Il gruppo di lettere e numeri MC2P6 (A) 6P2CM è considerato simmetrico con A al centro. Quale dei seguenti gruppi di lettere 
e numeri è analogamente simmetrico?

A HG2Z7EF772SPB5D (A) D5BPS2Z7FE7Z2GH

B HG2Z7EF7Z2SPB5D (A) D5BPS2Z7FE7Z2GH

C HG2Z7EF7Z2SPB5D (A) D5PBS2Z7FE7Z2GH

HG2Z7EF7Z2SPB5D (A) D5BP2SZ7FE7Z2GHD
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36 Completa la serie: 12, 8, 16, ?, 20, 16.
A 18

B 7

C 8

12D

37 Completa la serie: 11, 19, 22, 30, ?, 51
A 33

B 40

C 45

42D

38 Completa correttamente la seguente serie: 1, 2, 5, ?, 677
A 24

B 25

C 30

26D

39 Qual è il numero il cui doppio diminuito di 12 è pari a 36?
A 22

B 24

C 26

25D

40 Qual è il numero la cui terza parte aumentata di 7 è pari a 28?
A 63

B 56

C 35

65D

41 Un drone professionale è stato venduto al prezzo di 2900 euro. Quanto è costato al rivenditore sapendo che ha realizzato un 
utile del 25%?

A 2320 euro

B 2300 euro

C 2340 euro

2370 euroD

42 La riserva d'acqua di un agriturismo è sufficiente per 27 giorni se i coperti da servire sono 200. Per quanti giorni basterebbe 
se i coperti fossero 300?

A 16

B 20

C 22

18D

43 Luca acquista una TV pagandola 980 euro approfittando di uno sconto del 20%. Qual è il prezzo della TV senza lo sconto?
A 1325 euro

B 1300 euro

C 1250 euro

1225 euroD
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44 Calcola la media dei seguenti numeri: 5 ; 14 ; 27 ; 12 ; 8

A 13,1

B 13,4

C 13,2

13,6D

45 Per andare da C a D, Carlo impiega 5 minuti alla velocità media di 18 km/h. Quanto dista C da D?

A 1,5 Km

B 15 Km

C 1,6 Km

16 KmD

46 Quanti numeri divisibili per 5 si possono formare con le cifre del numero 6358?

A 120

B 6

C 24

60D

47 Trovare le coppie di numeri naturali che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: m.c.m.(a,b)=78 ; a+b=65.

A 24 e 41

B 20 e 45

C 36 e 29

26 e 39D

48 Dividi il numero 144 in parti direttamente proporzionali ai numeri 1/3, 1/4, 1/6.

A 60, 44, 40

B 62, 50, 32

C 64, 48, 32

68, 44, 32D

49 Dividi il numero 243 in parti direttamente proporzionali ai numeri 1/6, 1/7, 1/3.

A 50, 120, 36

B 60, 55,128

C 36, 45, 216

63, 54, 126D

50 Marco, Nicolas e Samuel partecipano ad una gara di atletica. Nei cento metri i loro tempi sono inversamente proporzionali 
alle loro età: 7 anni, 12 anni e 14 anni. Se il tempo complessivo è 1' 40", qual è il tempo realizzato da ognuno?

A 44", 32", 24"

B 40", 36", 24"

C 39", 35", 26"

48", 28", 24"D
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51 Le "Commissioni parlamentari":
A Procedono alle indagini con i medesimi poteri e limiti della magistratura

B Possono escludere la deliberazione dell’Assemblea su un progetto di legge, quando sono riunite in sede redigente

C Sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari

D possono discutere un progetto di legge

52 Può il Consiglio regionale  esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta?
A Si, mediante mozione motivata, sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri e approvata per appello nominale da almeno un 

quinto dei componenti il Consiglio.

B No, in quanto il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto.

C Si, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a 
maggioranza assoluta dei componenti.

No, solo la Giunta può sfiduciare il suo Presidente.D

53 Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, lo Statuto regionale è approvato e modificato:
A Dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad 

intervallo non minore di due mesi.

B Dal Consiglio regionale con legge approvata all'unanimità dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo 
di due settimane.

C Dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con deliberazione adottata entro tren a giorni 
dall'approvazione.

Dalla Giunta regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con deliberazione unica.D

54 Ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, la legge:
A Definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi del Governo siano esercitati nel rispetto del principio di imparzialità e del 

principio gerarchico.

B Definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi del Governo siano esercitati nel rispetto del principio di primarietà e del 
principio di autorevolezza.

C Non può definire i poteri sostitutivi del Governo

Definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi del Governo siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e 
del principio di leale collaborazione.

D

55 Quali sono le forme indicate nel DPR n. 184/2006 di presentazione delle istanze di accesso agli atti?
A Formale ed informale.

B  Autentica ed apocrifa.

C  Autentica ed informale.

 Autorizzata e vietata.D

56 Il parere richiesto ai sensi dell'art. 25 della L. 241/1990 dal Garante per la protezione dei dati personali alla Commissione per 
l'accesso agli atti:

A Sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere e comunque per non oltre 30 giorni.

B Non sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere.

C Sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere da parte dell'Anac e comunque per non oltre 30 giorni.

Sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere e comunque per non oltre 15 giorni.D
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57 E’ ammesso l’accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche quando la richiesta provenga, tra gli 
altri, da:

A Dal Prefetto, sentito il Garante della privacy.

B Dal Responsabile anticorruzione del Comune in cui si trova l’Università, previa autorizzazione dell’ANAC.

C Ricercatori appartenenti all’Università, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Dal Prefetto, sentito il Comitato nazionale dei Rettori.D

58 E’ammessa la indicizzazione e la rintracciabilità dei dati personali, tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo, ai sensi 
dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali…:

A …ad eccezione dei dati sensibili e dei dati giudiziari͘

B ...ad eccezione dei soli dati sensibili.

C ...ad eccezione dei soli dati giudiziari.

...senza eccezione alcuna.D

59 Tra le figure rilevanti indicate nella L. 241/1990 compare il Responsabile del procedimento. Questi è il responsabile della 
istruttoria, inoltre egli:

A Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione 

di provvedimento predisponendo il provvedimento che verrà adottato dal Dirigente del Settore.

B E' responsabile di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell’adozione del provvedimento finale.

C E' il responsabile che  propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’art. 14, ma non è 

competente all’adozione del provvedimento finale che spetta al Dirigente apicale.

Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti ma non adotta l’atto finale che spetta al 

Segretario Generale.

D

60 Quando si parla, tra le altre cose, di annullabilità del provvedimento all’interno della L.241/90?
A Nell'ipotesi in cui vi sia difetto assoluto di attribuzione.

B Nell'ipotesi in cui manchino gli elementi essenziali dell’atto.

C Nell'ipotesi in cui il provvedimento è viziato da incompetenza.

Nell'ipotesi in cui  il provvedimento sia stato adottato in totale elusione del giudicato.D

61 Ai sensi della L. 241/1990, i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti:
A Entro 60 giorni.

B Entro i termini autonomamente previsti dalle disposizioni regolamentari dell'ente.

C Entro 30 giorni.

Immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.D

62 Il Piano Nazionale Anticorruzione, in quanto atto di indirizzo, deve essere attuato obbligatoriamente negli Enti. Esso 
definisce le aree di rischio generali e le aree specifiche.  Quali tra queste sono aree di rischio specifiche?

A Incarichi e nomine.

B Contratti pubblici.

C La pianificazione e la gestione del territorio.

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.D
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63 Per il Consiglio di Stato e per i Tribunali Amministrativi Regionali, da chi sono assolte le attribuzioni dell'Organo di governo?
A Dal Presidente del Consiglio di Stato.

B Dal Presidente della Repubblica.

C Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dal Presidente del CSM.D

64 Con il D.Lgs. 29/1993 e ss.mm.ii. è stata avviata la riforma della Pubblica Amministrazione, che ha dato vita alla 
privatizzazione del comparto pubblico. Con il D.Lgs. 165/2001 è stata definita la giurisdizione in materia di controversie di 
lavoro. A chi sono devolute le cause inerenti i comportamenti antisindacali?

A Al Giudice di pace.

B Al Giudice amministrativo.

C Al Giudice amministrativo, in funzione di giudice del lavoro.

Al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.D

65 Il D.Lgs. 150/2009, noto come Riforma Brunetta, ha previsto sistemi differenti di valutazione della performance per i 
Dirigenti e per i dipendenti. Infatti, per i dipendenti, la valutazione della performance è collegata tra gli altri:

A Alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. 

B Ai comportamenti professionali e organizzativi dei dipendenti.

C Agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità.

Alle competenze professionali e manageriali dimostrate.D

66 Tra le cause di ineleggibilità richiamate nel TUEL si annoverano quelle del direttore generale, del direttore amministrativo e 
del direttore sanitario delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere che non sono eleggibili a Sindaco, Presidente della 
Provincia, Consigliere comunale, Consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale. Queste tuttavia non hanno effetto 
qualora:

A Le suddette funzioni siano cessate il giorno prima della proclamazione a Sindaco.

B Le suddette funzioni siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati.

C Le suddette funzioni siano cessate al momento della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

Le suddette funzioni siano cessate il giorno prima della presentazione della presentazione delle liste e della candidatura.D

67 Per quanto tempo sono pubblicate all'albo pretorio dell'Ente le deliberazioni del Comune e della Provincia?
A Per quarantacinque giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.

B Per trenta giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.

C Per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.

Per venti giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.D
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68 Le attività legislative ed amministrative della Regione Campania, secondo la disciplina recata dall'art. 11 dello Statuto, a 
quali principi sono informate?

A Ai principi di riservatezza del buon andamento dell'azione amministrativa, al fine di evitare di pregiudicare l'operato dell'Ente.

B Ai principi di mancata conoscibilità dell'azione amministrativa, eccettuati i casi indicati dal D.Lgs. 33/2013.

C Ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e 
delle                      associazioni.

Ai principi privatistici della segretezza dell'operato della Pubblica Amministrazione.D

69 Il Regolamento di contabilità della Regione Campania prevede l'istituzione nel bilancio di previsione di un Fondo per le spese 
impreviste da riconoscimento dei debiti fuori bilancio: a quanto ammonta?

A Al 3% della spesa corrente media dell’ultimo triennio indicato nel bilancio triennale.

B Al massimo al 5% della spesa corrente media dell’ultimo triennio indicata nel bilancio consolidato.

C Non oltre il 2% del bilancio di previsione.

Ad almeno il 5% della spesa corrente libera per ogni annualità indicata nel bilancio di previsione.D

70 Lo Statuto della Regione Campania prevede la possibilità di istituire la "Consulta di garanzia statutaria": quali funzioni 
attende, tra le altre?

A Attende allo svolgimento di funzioni di supporto tecnico-operativo alle strutture amministrative della Giunta regionale.

B Verifica la legittimità dei provvedimenti dirigenziali che ne comportano una responsabilità.

C Svolge una attività volta alla realizzazione di specifici programmi.

Esprime il parere sulla legittimità delle leggi.D

71 Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2017, le piante sradicate, troncate o gravemente danneggiate dal vento o da altre 
calamità naturali:

A Non possono essere utilizzate 

B Possono essere utilizzate senza indugio

C Debbono essere vendute al pubblico incanto 

Debbono essere utilizzate senza indugioD

72 In attuazione del Regolamento n. 4/2016 della Regione Campania, che ha disciplinato la istituzione dell’ACER e la 
conseguente soppressione degli IACP, è stato stabilito l’obbligo per l’Agenzia di adottare cinque regolamenti obbligatori, da 
sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale. Tra questi rientra:

A Il regolamento di vigilanza sul patrimonio immobiliare.

B Il regolamento di funzionamento dell’avvocatura e del contenzioso.

C Il regolamento per l’esercizio ed il controllo delle attività commerciali.

Il regolamento per l'accesso, la pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa.D

73 Il Regolamento n. 1/2015 sulla polizia amministrativa regionale e locale in Campania individua alcune denominazioni a cui 
corrispondono i distintivi. In quale categoria economica (A, B, C, D) rientra il colonnello?

A Categoria B7.

B Categoria D7. 

C Categoria C5.

Non rientra in alcuna categoria poiché il colonnello è un dirigente.D
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74 Qual è l'area di produzione della Nocciola di Giffoni (IGP)?

A Vallone dei Mulini

B Valle Telesina ed agro Aversano

C Le valli dell’Irno e del Picentino campano

Agro GiuglianeseD

75 Quale tra queste canzoni sotto indicate rappresenta una delle più famose canzoni napoletane al mondo?

A Tanto pè cantà.

B Reginella.

C La Teresina.

O mia bela Madunina.D

76 Tra i Comuni della Campania di seguito indicati, quale è quello con la maggiore altitudine?

A Trevico

B Montano Antilia

C Andretta

Monte San GiacomoD

77 In Campania il settore del commercio contribuisce alla formazione di circa:

A Il 45% del valore aggiunto regionale, il secondo valore fra le regioni italiane

B Il 3% del valore aggiunto regionale, il decimo valore fra le regioni italiane

C Il 14% del valore aggiunto regionale, valore massimo fra le regioni italiane

Lo 0,3% del valore aggiunto regionale, il valore più basso fra le regioni italianeD

78 Il cammino dell’Arcangelo è un percorso storico, culturale e spirituale campano che recupera l’antica Appia Traiana e, tra 

incantevoli paesaggi, imponenti monumenti e antiche chiese, giunge a Monte Sant’Angelo, racchiudendo in sé secoli di 

storia e di pellegrinazioni. Tale cammino rientra nei cosiddetti: 

A Percorsi Lateranensi

B Percorsi Francescani

C Percorsi Mariani

Percorsi MicaeliciD

79 A partire da quale anno il "trend" dei ricavi prodotti dal settore della pesca ha subito un’inversione di tendenza facendo 

registrare un incremento del valore della produzione rispetto all’anno precedente pari al 17%?

A Dal 2014

B Dal 2018

C Dal 2002

Dal 2000D

80 Quale dei seguenti, secondo la tardizione e  classificazione della Regione Campania, risulta essere uno degli specchi d'acqua 

lacustri destinato alle attività di produzione dei molluschi?

A Lago Fusaro

B Lago Laceno

C Lago di Persano

Lago d’AvernoD
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Quesiti di riserva
1 Qual è il significato dell'espressione "alla carlona"?

A negligentemente

B pesantemente

C meticolosamente

decisamenteD

2 Individua la successione corrispondente a "JDNLANK "
A JDNLANKJ

B JDLNAKNJ

C JDALNNKJ

JDNALKNJD

3 Secondo il Regolamento n. 1/2015 sulla polizia amministrativa regionale e locale in Campania la medaglia e nastrino, nelle 
tre fogge previste per i periodi di venti, trenta e trentacinque anni di servizio, a quale riconoscimento corrisponde?

A Valore militare

B Lungo comando.

C Anzianità di servizio.

Meriti speciali.D

4 Secondo i dati del SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici), nel 2018 la spesa primaria totale degli enti 
territoriali (al netto delle partite finanziarie):

A Si è ridotta del 25% rispetto al 2017

B E' aumentata dell' 8,5% rispetto al 2017

C Si è ridotta del 10% rispetto al 2017

E' rimasta inalterata rispetto al 2017D
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1 Il contrario di Livore è:

A Benevolenza

B Astio

C Accanimento

RancoreD

2 Il sinonimo di Bisbigliare è: 

A Mormorare

B Garrire

C Urlare

GridareD

3 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:

A falco 

B tucano

C cavalletta

allodolaD

4 Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:

A valigia

B pugnale

C bagno

scetoD

5 La parola "soprannome" è composta da: 

A aggettivo + nome

B verbo + nome

C preposizione + nome 

D nome + nome

6 Individua la tipologia di appartenenza degli aggettivi numerali nella seguente frase : "Solo al novantesimo minuto si passò dal 

pareggio alla vittoria".

A collettivo

B distributivo

C ordinale

cardinaleD

7 Nella frase "E' venuto a trovarci il commendator Tronfietti" il termine "commendatore" è: 

A apposizione del complemento

B apposizione del soggetto

C attributo dell'oggetto

attributo del soggettoD

8 Nella frase "L'industriale e affarista Beppe Rossi è fallito" i termini "industriale" e "affarista" sono: 

A apposizioni del soggetto

B attributo del soggetto

C apposizione del complemento

attributo dell'oggettoD
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9 Considerando anche le parole prive di significato, quanti sono gli anagrammi della parola  GIOCATTOLO che iniziano con CAL?
A 840

B 420

C 36

180D

10  Scegliere tra le seguen  alterna ve, le parole che completano il testo dandogli un senso logico.“Galileo fu il padre della 
rivoluzione _______. La parola rivoluzione è la stessa che lo scienziato usò per il moto dei ______ intorno al Sole, ma qui 

 significa una vera esplosione del _______ umano, grazie alla quale siamo arriva  al computer”. 
A Francese - Corpi Celesti - Progetto

B Post-idustriale - Satelliti - Sentimento

C Scientifica-Pianeti-Pensiero

Industriale-Sistemi-GiudizioD

11 In quanti modi diversi si possono disporre 12 fotografie in una cornice che può contenerne 3?
A 120

B 60

C 720

1320D

12 Se CATTIVO = 0, PROPAGGINE = 0, EMOZIONI = 2, PATOLOGA = 2, FOCAIA = ?
A 6

B 44

C 1

0D

13 Nella seguente proporzione individua i termini che la completano. X : Apatia=  Y : Libidine
A Invidia - Superbia

B Accidia - Lussuria

C Ira - Gola

Avarizia - SuperbiaD

14 Se TRIVELLAZIONI = 6, STRASCICATA = 4, INDENNIZZARE = 5, PENSIONAMENTO = 6, FRUTTIFERO = ?
A 8

B 9

C 11

4D
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15 Individuare la forma verbale che completa la frase in modo corretto: "I surgelati sarebbero da buttare, se la corrente ______ 
troppo a lungo

A Manca

B Fosse mancata

C Mancherebbe

D Sarebbe mancata

16
(…)Trascorsero pochi minuti, durante i quali meditavo soddisfatto davanti al nido dell’oca, quando risuonò da sotto la 
biancona un flebile pigolìo interrogativo; “vivivivivi?”. In tono pratico e tranquillizzante la vecchia oca rispose con lo stesso 
verso, solo espresso nella sua tonalità: “gangangangan”. Ma, invece di tranquillizzarsi come avrebbe fatto ogni ochetta 
ragionevole, la mia rapidamente sbucò fuori da sotto le tiepide piume, guardò su con un solo occhio verso il viso della madre 
adottiva e poi si allontanò singhiozzando: fip…fip…fip…”. Così pressappoco suona il lamento delle oche abbandonate: tutti i 

 piccoli uccelli fuggi  dal nido possiedono, in una forma o nell’altra, un lamento di questo genere.In base alla descrizione 
 sogge va fa a dall’autore, i versi “vivivivivi” e “gangangangan” emessi dalle due oche differiscono:

A Sono diversi in tutto

B Solo nel tono e nella tonalità

C Nel tono e nel significato

Nella tonalità e nel significatoD

17 Individuare la forma verbale che completa la frase in modo corretto: "Fabio è un amico: mi ___________ se fosse 
necessario".

A Avrebbe aiutato

B Aiuterebbe

C Aiutasse

AiutavaD

18 "Solo se gli ingredienti sono di ottima qualità, la torta avrà un buon sapore". In base alla precedente affermazione, è 
necessariamente vero che:

A Se la torta non ha un buon sapore, allora gli ingredienti non erano di ottima qualità

B La torta non ha un buon sapore anche se gli ingredienti erano di ottima qualità

C Se la torta ha un buon sapore, sicuramente gli ingredienti erano di ottima qualità

Se gli ingredienti sono di scarsa qualità, la torta avrà un buon saporeD

19 "Se non mi fa male il ginocchio, vado a fare jogging". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza certa che si 
può trarre è che:

A Se mi fa male il ginocchio, allora vado a nuotare

B Se vado a fare jogging, allora non mi fa male il ginocchio

C Se non vado a fare jogging, vuol dire che mi fa male il ginocchio

Non è detto che se mi fa male il ginocchio, allora non vado a fare joggingD

20 Non si può negare che attualmente non è irrealizzabile costruire un ponte sullo stretto di Messina. La precedente 
affermazione equivale a:

A Il ponte sullo stretto di Messina è ineseguibile

B Il ponte sullo stretto di Messina si potrebbe costruire

C Il ponte sullo stretto di Messina non è da considerare attuabile

È utopico pensare di costruire un ponte sullo stretto di MessinaD

21 Marina e i suoi amici collezionano figurine. Paola ha più figurine di Sara; Vittoria ne ha meno di Antonella. Teresa ne ha più 
di Marina. Sapendo che Antonella ha meno figurine di Sara e che Paola ne ha meno di Marina, si può affermare che:

A Sara ha meno figurine di Vittoria e più di Marina

B Sara ha più figurine di Antonella e meno di Paola

C Teresa ha meno figurine di Sara e più di Antonella

Vittoria ha meno figurine di Antonella e più di TeresaD
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22 Tutte le persone attive fanno carriera; Lorenzo gioca a golf; tutte le persone che giocano a golf fanno carriera. Si può 
dedurre che:

A Chi gioca a golf è una persona attiva

B Tutte le persone attive giocano a golf

C Lorenzo fa carriera

Lorenzo è sicuramente una persona attivaD

23 A fine giornata, il resoconto di un bar è il seguente: sono stati preparati più caffè che pizze; il numero delle brioches vendute 
risulta maggiore del numero dei panzerotti e minore di quello delle pizze. Sapendo che il numero di focacce venduto è 
minore del numero di pizze e maggiore del numero di panzerotti, è necessariamente vero che:

A Sono state venduti più caffè che brioches

B Sono stati venduti più panzerotti che focacce

C Sono stati venduti più panzerotti che caffè

Sono state vendute più brioches che pizzeD

24 Se si afferma che tutti i bambini sono socievoli, Giovanni è un animatore turistico e che tutti gli animatori turistici sono 
socievoli, è possibile affermare che:

A Giovanni è socievole

B Gli adulti non sono socievoli

C Giovanni è un bravo animatore

Giovanni è un bambinoD

25 Completa la seguente serie: ENONISORF, OBRETIV, AMOR
A ATACILISAB

B OIZAL

C AIRUGIL

ETNOMEIPD

26 Individua, tra le seguenti alternative, l'anagramma associabile al nome di una città Italiana
A TEUTRES

B TIRVESL

C TEITREL

TEITRESD

27 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 4566964766348525

B 416854612476856

C 874636741258

852698412783D

28 Se la sequenza è " consonante vocale consonante", quale gruppo di lettere è corretto?
A qaswertitguptopvipmifcedrughaot 

B wasdertirfotripqorpaqpartyan

C kilrefhutkilnokweswazzujbopfur

wigrerkimlopjugsigripcamcaopartD

29 In quale, tra le seguenti sequenze di lettere, è presente, almeno una volta, la seguente stringa alfabetica 
"BVKAMLP"? 

A LASKNDSKNDKLDNANBSDJSJDNSLAKDNBLA

B KJSDBJFSDLKFNDSAJBSDKBSAKJDAJBDJABD 

C HASBDKSADNLKSBVKAMLPAJNSLKNDKALN

KISNDKNSANLASKNCKNLASNDJASBDBBKAD
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30 Individua la successione corrispondente a "25885225525"
A 25888225525

B 25885255525

C 25885225525

25885225555D

31 Individua i valori corrispondenti. Se GENERALE = 7-5-12-5-16-1-10-5 allora QUARTIERE = ?
A 15-19-1-17-16-9-5-16-5

B 15-19-1-16-17-9-5-16-5

C 15-19-2-18-18-9-5-16-5

15-19-1-16-18-9-5-16-5D

32 Se costa = 2, litorale = 4 ALLORA Cetacei = ? 
A 2

B 4

C 5

3D

33 Durante la ricreazione, gli alunni del corso A di una scuola primaria si sono riuniti in cortile. 19 alunni hanno mangiato della 
frutta, 43 alunni hanno mangiato una merendina, 30 alunni hanno mangiato soltanto un panino e 7 alunni hanno mangiato 
sia una merendina che della frutta. 5 alunni erano assenti. Quanti sono in totale gli alunni del corso A?

A 85

B 90

C 80

95D

34 Se la sequenza è # lettera * quale sequenza è corretta?
A #l#*o#*h#*u#*j#*

B #n*#5*#k*#5*#k*#s

C #h*#l*#j*#m*#h*#g*

#5*#6*#2*#5*#6*s#D

35 Il gruppo di lettere e numeri MC2P6 (A) 6P2CM è considerato simmetrico con A al centro. Quale dei seguenti gruppi di lettere 
e numeri è analogamente simmetrico?

A OMG1I1HRBFSEF21 (A) 12FEFSBRH1I1GMO

B OMG1I1HRBSFEF21 (A) 12FEFSBRH1I1GMO

C OMG1I1HRBSFEF21 (A) 12FEFSBR1HI1GMO

OMG1I1HRBSFEF21 (A) 12FEFSBRHI1IGMOD
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36 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: S, R, 1; P, N, 2; G, D, 3; M, ?, 4
A I

B G

C L

HD

37 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: A, 5, F; D, ?, M; B, 10, N; P, 4, T.
A 8

B B

C 7

CD

38 Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: 8, L, 4, G, ?, D, 1, ?
A 3, B

B 2, B

C 3, C

2, AD

39 Sottrai al doppio della differenza di 28 e 13 il quoziente di 21 e 7, aggiungi 13 e dividi tutto per 8. Hai ottenuto il numero:
A 8

B 5

C 3

6D

40 Due sale di un ristorante devono accogliere lo stesso numero di commensali. Nella prima sala ci sono 189 sedie, nella 
seconda ce ne sono soltanto 97. Quante sedie bisogna spostare dalla prima alla seconda sala affinchè il numero di sedie sia 
uguale?

A 46

B 54

C 50

42D

41 Una squadra di 12 operai produce in 6 giorni 2000 pezzi. In quanti giorni 9 operai, lavorando allo stesso ritmo, producono 
1500 pezzi?

A 9

B 12

C 6

15D

42 Durante una fiera, un albergo ha registrato 24 presenze con una permanenza di 5 giorni. Le entrate totali sono state di 20000 
euro. Se avesse registrato 42 presenze con una permanenza di 4 giorni, quanto sarebbe stato il totale delle entrate?

A 28000 euro

B 26000 euro

C 25000 euro

27000 euroD

43 Un teatro può contenere 650 spettatori. Per l'evento in programma tra una settimana, 1/13 dei posti è riservato alle 
autorità. Dei posti restanti, gli 11/30 sono stati già prenotati. Quanti sono i posti ancora liberi?

A 420

B 280

C 320

380D
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44 Calcola la media dei seguenti numeri: 4 ; 18 ; 34 ; 13 ; 21
A 16

B 18

C 15

20D

45 Due treni partono dalla stessa stazione contemporaneamente in direzioni opposte. Se il primo treno viaggia a 220 km/h e il 
secondo viaggia a 250 km/h, a che distanza si troveranno l'uno dall'altro dopo 1 ora e 30 minuti?

A 725 km

B 720 km

C 715 km

705 kmD

46 Quanti numeri è possibile ottenere utilizzando quattro cifre del numero 1235678?
A 360

B 120

C 720

840D

47 Le tre quinte di una scuola, formate rispettivamente da 22, 24 e 26 alunni, devono disporsi in file contenenti alunni della 
stessa classe e ciascuna con il maggior numero possibile di alunni. Quante file si formeranno?

A 6

B 13

C 12

11D

48 Da un mazzo di 40 carte napoletane se ne estraggono due, reinserendo la carta estratta prima di procedere alla seconda 
estrazione. Qual è la probabilità che le due carte estratte siano di denari?

A 1/4

B 1/16

C 1/2

1/8D

49 Susanna deve preparare tre dolci. Ha 187 grammi di zucchero che va ripartito in maniera inversamente proporzionale alle 
foglie di stevia che sono rispettivamente 6, 12, 18. Quanto zucchero metterà Susanna in ogni dolce?

A 100 grammi, 53 grammi, 34 grammi

B 105 grammi, 50 grammi, 32 grammi

C 102 grammi, 51 grammi, 34 grammi

100 grammi, 55 grammi, 32 grammiD

50 Tre operai hanno percepito la somma di 3000 euro per un lavoro che hanno terminato. Devono dividere il ricavato in parti 
direttamente proporzionali ai giorni lavorativi. Se il primo ha lavorato 6 giorni, il secondo 7 giorni e il terzo 12 giorni, quanto 
spetterà ad ciascuno?

A 680 euro, 840 euro, 1400 euro

B 820 euro, 960 euro, 1220 euro

C 700 euro, 900 euro, 1400 euro

720 euro, 840 euro, 1440 euroD
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51 ll procedimento legislativo statale per le leggi ordinarie è disciplinato nella parte II della Costituzione. La cosiddetta “fase 

integrativa dell’efficacia” consiste:

A Nell’approvazione e nella promulgazione della legge

B Nella promulgazione e nella pubblicazione della legge.

C Nell’emanazione e nella pubblicazione della legge

Nella sola pubblicazione della legge.D

52 Quali sono, ai sensi del Titolo V della Costituzione, gli organi di giustizia amministrativa di primo grado?

A I Commissariati del Governo presso le Regioni.

B Le Corti d'Appello.

C I Tribunali amministrativi regionali (TAR).

Le Procure generali della Repubblica.D

53 Secondo il dettato costituzionale, è previsto che lo Stato garantisca i prestiti contratti da Comuni, Province, Città 

metropolitane e Regioni?

A No, è esclusa ogni garanzia dello Stato.

B Si, ma solo nel limite  del fondo all'uopo costituito per ogni Regione.

C Si, è infatti all'uopo costituito un fondo nel bilancio dello Stato.

No, ad eccezione del caso in cui l'ente sia in dissesto finanziario ed economico.D

54 Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli e associati:

A Per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di equità

B Per garantire l'ordine pubblico

C Per lo svolgimento di attività di interesse particolare, sulla base dei principi di sussidiarietà ed equità

Per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietàD

55 Il Codice dei contratti pubblici prevede che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione, tra le 

altre ipotesi:

A Alle determinazioni a contrarre.

B Ai verbali di gara.

C Alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ed incompatibilità rilasciate dai componenti della Commissione di gara.

Ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del  Codice stesso, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai 
contratti pubblici.

D

56 Ai sensi della l. 241/90, le istanze di accesso agli atti non possono essere ammesse:

A Se preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni. 

B Se esclusivamente preordinate alla verifica degli atti gestionali.

C In tutti i casi definiti dalla Commissione per l'accesso agli atti istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

D Se deputate alla verifica  dei costi della politica.

57 Il mancato adempimento agli obblighi in materia di trasparenza è segnalato, altresì, all’ufficio di disciplina da parte:

A Dell'organo di indirizzo politico.

B Del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

C Dell’ANAC.

Del Dirigente dell’ufficio CED, che accerta sul sito web l’assenza o la carenza delle pubblicazioni.D

58 La richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016:

A E' sottoposta a limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma non per la motivazione.

B Non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione oggettiva, né ad alcuna motivazione.

C Non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, né ad alcuna motivazione.

Non è sottoposta ad alcuna limitazione poiché chiunque può avanzare la richiesta ma vi è l’obbligo di indicare la motivazione, nel 
rispetto dei principi contenuti nella L. 241/1990.

D
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59 Con il DPR 300/1992 è stato approvato  il Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli artt. 19 
e 20 della L. 241/1990. Tra le attività che possono essere intraprese una volta decorso un determinato termine dopo la 
denuncia vi sono, tra le altre, la produzione di vini spumanti gassificati. Entro quale termine possono essere intraprese? E 
quale è l’Autorità competente?

A Entro il termine di 120 giorni. L’autorità è il Ministro per lo Sviluppo Economico.

B Entro il termine di 90 giorni. L’autorità è il Ministro dell’Agricoltura.

C Entro il termine di 180 giorni. L’autorità è il Ministro del Lavoro.

Entro il termine di 90 giorni. L’autorità è il Ministro della Sanità.D

60 Il provvedimento amministrativo consta di una serie di elementi tra i quali si annovera:

A L’accordo delle parti privata e pubblica, all’esito della partecipazione del cittadino al procedimento.

B Il modo, elemento proprio degli atti autoritativi, volto a definire i motivi per i quali è stato adottato l’atto.

C L’oggetto, ovvero il contenuto essenziale del provvedimento, che deve essere indeterminabile, la cui assenza determina l’annullabilità 
dell’atto.

La motivazione, la quale descrive gli interessi coinvolti e le ragioni che hanno portato alla adozione dell’atto.D

61 In caso di segnalazione di cui agli artt. 19 e 20 della L. 241/1990, l’interessato attesta l’esistenza di qualità ed i presupposti 
richiesti dalla legge. In caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni è ammessa la conformazione dell’attività? Ed in caso 
affermativo quali sono le conseguenze per il dichiarante?

A Non è ammessa la conformazione dell’attività nè la sanatoria ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del 
codice penale.

B E' ammessa sempre la conformazione ed ogni altra forma di sanatoria senza alcuna responsabilità del dichiarante.

C E' ammessa la conformazione dell’attività ed ogni forma di sanatoria, fermo restando la sanzione penale previsto dal codice penale.

Non è ammessa la sanatoria, fermo restando che il dichiarante non risponde di alcuna sanzione penale ma solo civile e pecuniaria.D

62 Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012 s.m.i., le stazioni appaltanti, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito...:

A Non possono prevedere che mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa 
di esclusione dalla gara.

B Devono prevedere che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità è causa di sanzione 
pecuniaria.

C Possono prevedere che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara.

Non devono prevedere che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità è causa di 
sanzione pecuniaria .

D
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63 In attuazione della L. 124/2015, al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro nelle Pubbliche 
Amministrazioni, è stato concesso alle Amministrazioni di definire misure organizzative per incentivare le forme di 
telelavoro. In che percentuale è stato ammesso il telelavoro?

A Non oltre il 5% dei dipendenti di categoria A, B e C degli Enti locali.

B Non oltre il 3% dei dipendenti che ne facciano richiesta.

C 10% dei dipendenti che ne facciano richiesta in tre anni, senza subire penalizzazioni sulle progressioni di carriera.

A tutti i dipendenti che ne facciano richiesta, previa verifica di compatibilità della richiesta in rapporto alla prestazione telelavorabile o 
meno.

D

64 Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 165/2001, qualora insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, come 
viene interpretato il contratto? 

A Le parti che hanno sottoscritto il contratto consensualmente si incontrano per definire il significato delle singole clausole controverse.

B Le singole clausole controverse sono rimesse all'interpretazione dell'ARAN.

C La parte che ha la maggiore rappresentanza definisce il significato delle clausole.

Le singole clausole controverse sono rimesse all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.D

65 Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, per il Consiglio di Stato e per i Tribunali Amministrativi Regionali, le attribuzioni demandate ai 
dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale da chi sono rispettivamente assolte?

A Dai Segretari Generali dei predetti istituti.

B Dai Direttori Generali del Consiglio di Stato e dei TAR.

C Dai Direttori Generali del Ministero della Giustizia e del TAR.

Dai Direttori Generali del CSM.D

66 Nel 2012, il Parlamento italiano ha approvato il DL 174/2012 che ha  istituto i controlli interni, operando una modifica agli 
art. 147 e seguenti del TUEL. Che controllo è stato assegnato alla Corte dei Conti ed ogni quanto tempo? 

A A cadenza annuale, la Corte dei Conti unitamente al Co.re.co.(Comitato Regionale di Controllo),  nell'ambito del controllo di legittimità 
e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di 
bilancio di ciascun Ente locale, sulla base di schema di referto adottato con linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie del 
CSM.

B A cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, la Corte dei Conti  verifica il funzionamento dei 
controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun Ente locale, sulla base di schema di 
referto adottato con linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei Conti.

C A cadenza mensile,  la Corte dei Conti effettua il controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile degli atti dei Comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti, avvalendosi della struttura all’uopo costituita, interloquendo con il Segretario Comunale ed il 
Sindaco.

A cadenza semestrale, la Corte dei Conti verifica gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, effettuando una verifica a 
campione sulle sezioni dell’Amministrazione Trasparente degli Enti.

D

67  Il D.Lgs. n. 267/2000 prevede, tra le altre cose, le ipotesi al verificarsi delle quali si procede allo scioglimento del Consiglio 
Comunale, con D.P.R. su proposta del Ministro dell’Interno. Tra queste rientra per esempio:

A La cessazione dalla carica per dimissioni o morte di uno dei consiglieri comunali

B La cessazione dalla carica per dimissioni presentate solo collettivamente al protocollo 
dell'Ente, dalla metà più uno dei membri assegnati.

C La cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al 
protocollo dell'Ente, dalla metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco o il Presidente della Provincia.

La cessazione dalla carica per dimissioni rese esclusivamente con atti separati presentati al protocollo dell'Ente, di un terzo dei 
membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco o il Presidente della Provincia.

D
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68 Tra i principi sanciti dallo Statuto della Regione Campania, è ammessa la differenza di genere quale espressione di libertà e 
dignità umana?

A No, in nessun caso.

B Sì, ma solo nei casi previsti all'art. 3 dello Statuto.

C Si, la Regione  riconosce e valorizza la differenza di genere, ma non rimuove gli ostacoli che impediscono la piena parità delle donne e 
degli uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica, e in materia di lavoro, atteso che la tutela è rimessa alle singole persone 
fisiche.

Si, la Regione riconosce e valorizza la differenza di genere, rimuovendo ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli 
uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica, e in materia di lavoro, di formazione, di attività di cura.

D

69 Secondo il Regolamento di contabilità della Regione Campania i documenti che concorrono alla formazione del bilancio di 
rendicontazione sono: il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e la Nota Integrativa; in particolare, lo Stato Patrimoniale:

A  riconcilia i saldi di cassa della ges one di tesoreria con le risultanze delle rendicontazioni rela ve alle contabilità speciali di Tesoreria 
Unica trasmesse dalla Banca d’Italia.

B  indica i criteri di ammortamento dei cespi  patrimoniali e dei coefficien  applica , adeguatamente mo va .

C evidenzia le componenti positive e negative della gestione di competenza economica dell’esercizio considerato, nel rispetto dei 
principi di cui al d.lgs. n. 33/2013.

 descrive tu e le a vità, le passività e il patrimonio ne o e individua la consistenza del patrimonio disponibile al 31 dicembre di ogni 
anno, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 118/2011

D

70 Il Regolamento di contabilità della Regione Campania, nell'ambito delle "Casse economali periferiche", prevede l'istituzione 
di un Servizio di cassa economale presso le sedi estere della Giunta. A quanto ammonta l'importo del fondo economale 
assegnato alle sedi estere?

A Ad un importo non superiore ad euro seicentomila.

B Ad un importo non superiore ad euro trecentomila.

C Ad un importo non superiore ad euro cinquecentomila

D Ad un importo non superiore a centomila euro

71 Secondo lo Statuto della Regione Campania a quale delle seguenti attività è deputato il Consiglio delle Autonomie Locali  
entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione degli atti?

A Ad approvare la legge finanziaria, il bilancio di previsione annuale  e pluriennale della Regione.

B Ad esprimere parere sulle proposte di modifica dello Statuto.

C Ad approvare con legge il proprio ordinamento contabile.

Ad autorizzare la sottoscrizione di intese ed accordi con Stati esteri.D

72 Ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di contabilità della Regione Campania e del D.Lgs. 33/2013, la Regione pubblica sul 
proprio sito istituzionale in formato aperto, tra le altre cose, i dati del bilancio preventivo secondo lo schema del Piano dei 
conti. A riguardo è previsto un termine?

A Si, entro e non oltre sette giorni dall'approvazione del bilancio di previsione finanziario.

B No, non è previsto alcun termine dal regolamento.

C Si, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione finanziario.

Si entro e non oltre tre mesi dall'approvazione del rendiconto.D

73 La Regione Campania, nei modi previsti dalla legge di contabilità, approva la legge finanziaria che contiene in sé:
A In generale norme di natura finanziaria, con rimando alle norme di natura amministrativa e tecnica necessarie alla stesura della legge.

B Norme di natura finanziaria, salvo specifiche deroghe individuate dal Regolamento e richiamate puntualmente nella legge finanziaria 
nelle note conclusive.

C Esclusivamente norme di natura finanziaria.

Prevalentemente norme di natura finanziaria ed in parte di natura amministrativa.D
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74 In riferimento alla questione dei rifiuti solidi urbani, la Campania:

A E’ la Regione che ha il costo pro capite più alto al mondo.

B E’ la Regione che esporta più rifiuti al di fuori dei confini italiani.

C E’ la Regione che esporta meno rifiuti al di fuori dei confini italiani.

D E’ la Regione che ha meno mezzi a disposizione per la raccolta porta a porta.

75 Quale di questi comuni non fa parte della Provincia di Napoli?

A Castellammare di Stabia

B Castel San Giorgio

C Pozzuoli

NolaD

76 Le piccole e medie imprese che fanno parte del distretto conciario di Solofra, in provincia di Avellino, sono specializzate nella 

concia della pelle destinata alla produzione di capi di abbigliamento, accessori di pelletteria e calzature. La pelle conciata è:

A Solo bovina

B Soprattutto ovina e bovina

C Soprattutto caprina e ovina

Solo caprinaD

77 Quale dei seguenti è un tipico prodotto ortofrutticolo ad Indicazione Geografica Protetta  della provincia di Salerno? 

A Il "Caciocavallo di Agropoli"

B La "Melanzana di Battipaglia"

C Il "Carciofo di Paestum"

Il "Passito di Acciaroli"D

78 In base all'Analisi Territoriale del Sistema delle Imprese in Campania (ultimo aggiornamento 2015), il numero di Comuni 

coinvolti nel settore della lavorazione di prodotti di metallo nella provincia di Benevento sono:

A 14

B 24

C 6

45D

79 Il Regolamento n. 12/2011 della Regione Campania ha istituito anche:

A La Direzione generale per l’università, la ricerca e l’innovazione.

B Il Dipartimento di tecnologia avanzata.

C La Scuola superiore per l’università, l’innovazione e il trasferimento tecnologico.

L'Istituto regionale per l’innovazione e il trasferimento tecnologico.D

80 Il distretto della calzatura si concentra maggiormente nella cosiddetta “Cittadella aversana”. Tuttavia la sua origine è da 

ricercarsi in una cittadina in provincia di Napoli, caratterizzata da un diffuso sapere locale e grandi competenze, che si 

chiama:

A Arzano

B Grumo Nevano

C Frattamaggiore

CasoriaD
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risposte esatte
Profilo Griglia delle Sessione 34

Test 2
Versione   B

1 A

2 A

3 C

4 D

5 C

6 C

7 B

8 A

9 B

10 C

11 D

12 C

13 B

14 D

15 B

16 B

17 B

18 C

19 C

20 B

21 B

22 C

23 A

24 A

25 B

26 D

27 B

28 C

29 C

30 C

31 D

32 D

33 B

34 C

35 B

36 B

37 C

38 D

39 B

40 A

41 C

42 A

43 D

44 B

45 D

46 D

47 A

48 B

49 C

50 D

51 B

52 C

53 A

54 D

55 D

56 A

57 B

58 C

59 B

60 D

61 A

62 C

63 C

64 A

65 A

66 B

67 C

68 D

69 D

70 A

71 B

72 C

73 C

74 B

75 B

76 C

77 C

78 B

79 A

80 B
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